CITTA’ DI BELLONA
Provincia di Caserta
Medaglia d’oro al V.M.

SETTORE SVILUPPO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Prot.8582
Del 12.12.2019
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla
progettazione esecutiva delle opere di “Lavori di sistemazione ed assetto idrogeologico del
territorio comunale”- Progettazione esecutiva dell’opera e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione – CUP C57B15001880005 CIG 807036865A
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di Professionisti abilitati e/o Società di Professionisti specializzati nella progettazione di opere pubbliche,
al fine di affidare singoli incarichi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b).
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere nessuna procedura concorsuale, bando di
gara d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie o classificazioni di
merito o eventuali attribuzioni di punteggi.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta ne
diritti di preferenza, ne impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i Professionisti interessati
sia per l’Amministrazione ai fini dell’affidamento di che trattasi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della
regolarità dei contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle
disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Requisito per essere invitati alla successiva procedura negoziata è lo stato di iscrizione “Accreditato” sulla piattaforma Asmecomm, all’indirizzo www.asmecomm.it sezione “Albo fornitori e professionisti”.
Saranno invitati alla procedura, gli operatori economici che presenteranno manifestazione
d’interesse nella misura di n. 5 così come individuato dalla norma art. 36 comma 2 lett.b);
in caso di numero minore saranno invitati tutti coloro che abbiamo presentato il suddetto interesse.
Si fa presente che, nel caso vi sia un numero elevato di operatori economici, si procederà ad
un eventuale sorteggio, assegnando dei numeri agli operatori economici i quali verranno sorteggiati in forma anonima.
A conclusione dell’indagine conoscitiva, l’Amministrazione procederà alla costituzione di un
elenco – predisposto esclusivamente ai fini della successiva procedura di affidamento - nel
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quale saranno inseriti i Professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che
abbiano inviato la propria manifestazione d’interesse nei termini, con le modalità prescritte
nel presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale senza che possa essere avanzata alcuna pretesa.
Resta nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico interessato verificare sulla piattaforma l'effettivo accreditamento entro il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse.
I concorrenti non ancora abilitati, possono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e
Professionisti”.
La richiesta d’iscrizione, completamente gratuita, avviene compilando gli appositi form on
line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie
merceologiche di competenza.
Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite
a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno
dell’Albo Fornitori ASMEL.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata tramite PEC attraverso la piattaforma
www.asmecomm.it..
Si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Premesso che
• con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2017 è stato approvato il progetto
definitivo per i lavori di “Lavori di sistemazione ed assetto idrogeologico del territorio
comunale” con un importo complessivo per la sua attuazione di €. 8.000.000,00;
•

come da informativa del presidente della Campania-Commissario Straordinario Delegato ex art.10, c.1 del D.L. 91/2014, in sede di convocazione del 8/10 u.s., il Comune
di Bellona è stato individuato ai sensi del DPCM 14.07.2016 sui progetti caricati ReNDiS-web, con Decreto del coordinatore della Struttura n.33 del 18.10.2018 quale soggetto richiedente/beneficiario del finanziamento a valere sul fondo di progettazione di
cui al decreto ministeriale n.417/2018 per l’importo di €.97.875,00 per la realizzazione
del progetto esecutivo, codice ReNDiS-web n.15IR917/G1, di cui all’allegato A del
decreto in parola;
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Al fine di rendere esecutivo e appaltabile il progetto definitivo approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2017 avente come oggetto “Lavori di sistemazione ed assetto idrogeologico del territorio comunale”, si necessita di figure professionali tali da poter
eseguire i seguenti servizi (divisi in lotti come appresso indicato):
1.
Progettazione esecutiva dell’opera e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: €. 61.380,74 oltre oneri previdenziali al 4% pari a €. 2.455,23 oltre IVA al
22% pari a €. 14.043,91 per un totale omnicomprensivo di €. 77.879,88;
2.
Verifica della progettazione: €. 15.646,07 oltre oneri previdenziali al 4% pari a €.
625,84 oltre IVA al 22% pari a €. 3.579,82 per un totale omnicomprensivo pari a €.
19.851,73;
Questo avviso è riferito Progettazione esecutiva dell’opera e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari a €. 61.380,74 oltre oneri previdenziali al 4% pari a €.
2.455,23 oltre IVA al 22% pari a €. 14.043,91 per un totale omnicomprensivo di €. 77.879,88;
Criterio di aggiudicazione
il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo- del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della
dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta;
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa
A) requisiti di idoneità professionale:
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 (e smi);
Inoltre devono possedere:
1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell’Albo dell’Ordine
professionale per i progettisti che svolgono l’incarico
2. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel
Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per
le attività oggetto della presente gara;
3. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo nazionale delle società
cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o
equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in
Italia;
4. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016,
n. 263;
5. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2.12.2016, n.
263;
6. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 4
del D.M. 2.12.2016, n. 263
7. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono
possedere i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2.12.2016, n. 263.
B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa
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I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) devono essere in possesso dei
seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), e precisamente: (per i requisiti di capacità
economica e finanziaria e tecnico-professionali dell’operatore qualificato):
1. Avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la pubblicazione del bando, per un importo di euro €.100.000,00 o in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo
percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così
come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c), del Codice e specificato dall’allegato
XVII, parte prima, lettera a.
2. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.
3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari a €.100.000,00 per 1 volta, l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicato nel seguente prospetto:
CATEGORIE
D’OPERA
IDRAULICA

ID. OPERE
Codice
D.02

Descrizione

Grado
Complessità
<<G>>

SISTEMAZIONE IDRAULICHE ED
IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO 0.45
COMUNALE

Costo
Categorie(€)
<<V>>
5.304.000

3. Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,45 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, come indicato nel quadro sottostante:
CATEGORIE
D’OPERA
IDRAULICA

ID. OPERE
Codice
D.02

Descrizione

Grado
Complessità
<<G>>

SISTEMAZIONE IDRAULICHE ED
IDROGEOLOGICHE DEL TERRITORIO 0.45
COMUNALE

Costo
Categorie(€)
<<V>>
5.304.000

4. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci
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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 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso
in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) in una misura pari ad almeno 2
unità;
5. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente 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 partita 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 del soggetto offerente una quota superiore al 50% del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse
a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura pari ad almeno 2 unità da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti
6. essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari all’importo posto a base di gara.

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la
data di trasmissione della presente lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo
della progettazione la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche
i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, già in fase di gara prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
(N.B. Per tutti i requisiti di partecipazione si demanda al paragrafo 2.2.2 Requisiti di partecipazione delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e smi)
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal Documento interpretativo della Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse
hanno l'unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016
(e smi).
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TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni dovranno essere
rese entro il termine massimo di 50 giorni salvo lo sconto offerto dal professionista in sede di
gara.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio interesse inviando una domanda di partecipazione debitamente sottoscritta su propria
carta intestata.
Le domande di partecipazione, a pena esclusione , devono pervenire a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo sviluppo.bellona@asmepec.it entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del giorno 19.12.2019..
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena esclusione , deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
In oggetto dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura :“Manifestazione di
interesse per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla Progettazione esecutiva dell’opera
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Lavori di sistemazione ed assetto idrogeologico del territorio comunale”;
Nella richiesta di partecipazione sarà necessario:
• Indicare il nome utente da ricercare nell’albo fornitori di ASMEL.
• Dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
• Dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso;
Casi di cancellazione dall’elenco
Si procederà alla cancellazione dall’elenco degli operatori, fra l’altro, nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione
della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte della stazione appaltante in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- cessazione dell’attività;
- divulgazione da parte dell’operatore del proprio numero di iscrizione nell’elenco.
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- la domanda di partecipazione non risulti sottoscritta;
- non risulti corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Nomina della Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verrà nominata nei modi e nei tempi previsti dall’art.77 del d.lgs.
50/2016;
Nominativo del Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’ arch. Domenico Luigi Messuri, Responsabile del Settore
Sviluppo Pianificazione e Valorizzazione del Territorio - Tel. 0823 965822 - email sviFirmato digitalmente da
luppo.bellona@asmepec.it
DOMENICO LUIGI MESSURI
SerialNumber =
IT:MSSDNC60R29A755Y
Data e ora della firma: 12/12/2019
16:06:09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Domenico Luigi Messuri
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