CITTÀ DI AVERSA
Area Lavori Pubblici
AVVISOPUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA
IN
FASE
DI PROGETTAZIONE
DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI ATLETICA LEGGERA".
IL DIRIGENTE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a ALLlavori, servizi e forniture";
- le Linee Guida n. 1 e n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 redatte
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la determinazione dirigenziale n. 673 del 20.11.2017 con la quale è stata indetta la
manifestazione di interesse in oggetto ed è stato approvato lo schema del presente avviso;
RENDE NOTO
che con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici operanti sul mercato, per l'individuazione di soggetti da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Realizzazione di una pista di atletica
leggera".
La manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'amministrazione Comunale
la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l'amministrazione procedente.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della
successiva procedura per l'affidamento del servizio nonché di avviare diversa procedura e/o
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con
atto motivato.
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati ed accertati dal Comune.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della
manifestazione d'interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della
successiva procedura:
l) Luogo di esecuzione: Comune di Aversa;
2) Oggetto e descrizione della presentazione: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORDINAMENTO ll'-r FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI ATLETICA LEGGERA";

3) Stazione Appaltante: Comune di Aversa;
4) Valore stimato dell'affidamento ai sensi del D.M. 17 giugno 2016: € 29.615,18, oltre IVA
e C.P..

ART. 1 - TERMlNE ULTIMO E MODALITA'
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

DI

RICEZIONE DELE

La manifestazione dovrà essere formulata conformemente all'allegato A al presente avviso,
scaricabile dal sito del Comune di A versa, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante, corredato da fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità.
La manifestazione dovrà pervenire all'Ente procedente, pena esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del 06.12.2017 a mezzo servizio postale o similari o con consegna a mano
al Protocollo del Comune di Aversa in/Piazza Municipio.
L'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione dell'operatore, il relativo indirizzo e il
Codice fiscalelPartita IVA, nonché la seguente dicitura:
PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
"MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDn~AEMNTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI
ATLETICA LEGGERA".
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e
l'orario di arrivo.
Le candidature prive di sottoscrizione, cosi come quelle pervenute successivamente alla data
sopra indicata, non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la manifestazione di
interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generale e speciali
richiesti per l'affidamento, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati
dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione prima delraffidamento definitivo.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda i professionisti e gli operatori economici di cui al comma 1)
lettere a), b), c), d), e) ed f) deWart. 46 del D.Lgs. 50/2016:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i
consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura,
nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse
connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e N del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e di architettura identificati con i codici CPV da
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri
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Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ovvero
da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità
al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura e in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 D.P.R. 207110.
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere una
qualificazione professionale commisurata alla natura del servizio in argomento ed al valore
economico dell'incarico e possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo ai
soggetti ivi espressamente richiamati;
2. insussistenza delle condizioni ostative all'ammissibilità e all'affidamento degli incarichi
ex articoli 27 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, nonché insussistenza di una condizione di
controllo ai sensi dell'articolo 2359 codice civile;
3. insussistenza di condizioni di sottoposizione ai provvedimenti di applicazione delle
misure di prevenzione previste dalla legislazione contro i fenomeni di associazione di tipo
mafioso e assenza di condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 320, 321,353,
355,356,416 bis, 437, 501, 501bis, 640 del codice penale;
4. inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 15912011;
5. inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o
disciplinare all'esercizio della professione;
6. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento,
nonché delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine
di appartenenza;
7. regolarità contributiva.
b) Fermi i requisiti di accesso e i titoli culturali per l'esercizio della propria professione, i
professionisti che intendano partecipare devono possedere come requisito minimo
l'iscrizione all' Albo degli Architetti o Ingegneri, nell'ambito delle rispettive competenze
professionali definite dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di
professionisti di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea.
c) Le società di professionisti di cui all'art. 46 comma l letto b) del D. Lgs 50/2016, devono
possedere i requisiti di cui all'art. 255 DPR 207/2010.
d) Le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma l letto c) del D. Lgs 50/2016 devono
possedere i requisiti di cui all'art. 254 DPR 20712010.
e) I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 comma l letto d) del D. Lgs 50/2016,
devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 48 D. Lgs. 5012016, e prevedere la presenza
di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo
le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Il termine temporale a cui
fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
f) I consorzi di cui all'art. 46 comma l letto f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i
requisiti ivi indicati.
g) In ossequio ai contenuti delle Linee Guida richiamate in premessa, si richiede che i
soggetti che intendano partecipare abbiano già svolto attività di progettazione di opere di cui
alla Classe e categoria I1d della L. 143/49 - ID opere E.12 "Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - palestre e piscine coperte"
di cui alla tavola Z-l "Categoria delle opere - parametro di complessità - classificazione
dei servizi e corrispondenze" allegata al D. M. 17 giugno 2016.
I soggetti che intendono partecipare dovranno fornire i nominativi dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
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Unitamente ai requisiti sopra indicati, per il Coordinamento per la sicurezza in fase di
Progettazione è richiesta l'abilitazione specifica ex D. Lgs. n. 81/2008 e sS.mm e ii..
ART. 4 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 l'affidamento del servizio avverrà
mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4,
dello stesso decreto.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione
delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con
la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati
resi. Il titolare del trattamento è il Comune di A versa. Il Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., è l'Arch. Francesco BenadusÌ.
ART. 6 - MODALITA' PER RICIDESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE
APPALTANTE
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del Procedimento indicato in
precedenza (tel. 0815049184, pec: postacertificata@comuneaversa.it), tutti giorni da lunedì
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o previo appuntamento.
ART. 7 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del
Comune www.comune.aversa.ce.it alle sezioni "Amministrazione trasparente", bandi di gara
e contratti e all'Albo Pretori o online.
L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di
non dar seguito all'affidamento di che trattasi senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
ART. 8 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
L'importo del corrispettivo, stimato ai sensi del D. M. 17 giugno 2016, ammonta
complessivamente ad .€ 29.615,18, oltre IVA al 22% e C.P., così calcolato:
• Importo lavori: € 1.268.675,00
• Parametro sul valore dell'opera P = 6,619594%
• ID. Opera: E.l2 "Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi
annessi, di tipo complesso - paleste e piscine coperte"
• Grado di complessità G = 1,15
• Progettazione definitiva:
1) QbIIL01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
(art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207110) (V:1268675.00 x P:6.620% x
G: 1.15 x Q:0.070) = 6760.48
2) QbIIL03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
(art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207110) (V:1268675.00 x P:6.620% x
G:1.15 x Q:0.040) 3863.13
3) QbIIL04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
(art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207110) (V:1268675.00 x P:6.620% x G:1.15 x
Q:0.020) = 1931.57
4) QbIIL05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R.
207110) (V:1268675.00 x P:6.620% x G:1.15 x Q:0.020) = 1931.57
5) QbIIL07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R.
207/2010) (V: 1268675.00 x P:6.620% x G:1.15 x Q:O.I 00) == 9657.83
• CP=L(VxPxGxQi)=24.144,58
4 di 5

•
•

Spese ed oneri accessori (22,66% CP) = 5.470,60
Importo totale CP + Spese ed oneri accessori 24.144,58+5.470,60 = 29.615,18.

Su tale ultimo importo sarà, comunque, applicata la riduzione nella misura indicata dai
candidati con le modalità contenute nella richiesta di invito in attuazione della procedura
prevista dagli articoli precedenti.
Le modalità di pagamento saranno determinate nella lettera di invito o convenzione
sottoscritta.
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare i seguenti documenti:
1) allegato A;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, predisposto quale
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 44512000 comprensivo di un elenco
dettagliato dei documenti e titoli presentati.
Aversa, 22.11.2017
Il Dirigente
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