
Settore 3° Servizio LLPP
Dirigente: Dott. Vincenzo Falasconi

Via Cavalli di Bronzo, 20 – 80046 – San Giorgio a Cremano (NA) – tel. 081.5654306

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO A FORMARE UN

ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE A PROCEDURE DI GARA, DA
ESPLETARSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA, PER AFFIDARE
SERVIZI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE

OO.PP. FINANZIAMENTI PNRR

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-IMPIANTI A RETE

Questo Ente è risultato assegnatario di diversi finanziamenti a valere sul PNRR (cfr. All.Sub. 1).

Per consentire il rispetto dei tempi dettati dall’agenda ministeriale e previsti negli atti d’obbligo sottoscritti
con le amministrazioni centrali titolari della misura, occorre supportare gli uffici competenti al fine di
rafforzare le azioni da mettere in campo e offrire supporto alle attività in corso di realizzazione.

I progetti finanziati presentano complessità differenti a seconda della tipologia dell’opera . Sono previsti
endoprocedimenti per l’assunzioni di pareri di enti sovraordinati in materia ambientale, paesaggistica o per
la sicurezza nonché azioni ablative della proprietà privata .

Attesa la eccessiva mole di lavoro dei tecnici dell’Ente che si sovrappone al carico ordinario di servizio,
occorre programmare il conferimento di incarichi anche a professionisti esterni con le modalità di cui
all’art. 31, comma 8 del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii per attività di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza , collaudo e supporto al RUP in materia legale, amministrativa e/o
tecnica;

Le opere in programma (come sinteticamente riportate nell’all.sub. 1) riguardano sinteticamente:
1) Manutenzione e riqualificazione immobili comunali ;
2) Riqualificazione delle sedi stradali con creazione di piste ciclabili
3) Restauro e risanamento immobili monumentali
4) Opere inerenti la rigenerazione urbana

La determinazione del corrispettivo a base gara sarà reso in conformità alle tariffe professionali vigenti in
relazione alla professionalità richiesta all’atto della indizione della procedura di affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è l’Arch. Stefania Duraccio, Responsabile di PO
del Servizio LL.PP.- Impianti a rete.

VISTA la propria determina di approvazione dello schema dell' avviso pubblico n 154 del 21.11.2022
VISTO il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.) ed il Regolamento sui
LL.PP (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sm e i.) per la parte ancora in vigore
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 relative alle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
VISTO l’art. 36 comma 2, 37 comma 1, 63 comma 6 e 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i..nonchè
le norme derogatorie previste dall'art. 1 co. 2 lett. b) della legge 120/2020 con modifiche del legge
108/2021” Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” per le determinazioni a contrarre
adottate entro il 30/06/2023
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RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale (in seguito indicata come Stazione Appaltante), in esecuzione della
Determina dirigenziale n° 154 del 21.11.2022, ha inteso promuovere il presente avviso finalizzato a
ricevere manifestazioni d’interesse per procedere alla redazione di elenchi a cui attingere per l’affidamento
di incarichi professionali di ingegneria, architettura, o tecnico legali per la programmazione in corso delle
opere a valere sul PNRR. L’affidamento degli appalti avverrà attingendo dall’elenco senza previa
pubblicazione del bando di gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica attraverso il MEPA.
I professionisti interessati possono manifestare il proprio interesse per essere invitati alle procedure indette
dall’Ente presentando la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 05.12.2022 pena la non
ammissione

Si applicherà il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. e Linee Guida n. 4
dell’ANAC.

Le regole e le modalità di partecipazione nonché lo svolgimento della gara in questione, saranno indicate
nella lettera di invito con i relativi allegati costituendo, insieme con il Disciplinare Tecnico prestazionale e
tutti gli elaborati approvati, la lex specialis dell’appalto.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
a) Comune di San Giorgio a Cremano
b) Piazza Carlo di Borbone II, n.10 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
c) Centralino: 081-5654111
d) Web: www.e-cremano.it
e) PEC: protocollo.generale@cremano.telecompost.it
f) Settore 3 _ Servizio Lavori Pubblici
g) Villa Bruno – Via Cavalli di Bronzo n.20 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)
h) Dirigente : Dott. Vincenzo Falasconi
i) Tel. 081-5654306
j) E-mail RUP_ stefania.duraccio@e-cremano.it
k) PEC RUP_stefania.duraccio@cremano.telecompost.it

A tal proposito si esplicitano le seguenti condizioni per la valutazione alla partecipazione :

SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, legali o amministrativi in possesso di specifici titoli in

materia di P.A.. Sono altresì ammessi 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, i 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,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa;

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 IV 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) le 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,
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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 architettura identificati con i codici CPV 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
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

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.
La istanza dovrà essere presentata da professionisti abilitati all’esercizio della professione incaricati dello
svolgimento delle suddette prestazioni, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e e deve
prevedere almeno una delle seguenti competenze specialistiche:
1) ingegnere/architetto con laurea quinquennale esperto in materia di opere pubbliche o assimilabili;
2) geometra o ingegnere/architetto junior ;
3) ingegnere/architetto esperto in materia di opere pubbliche o assimilabili con oltre 10 anni di iscrizione all’albo

professionale;
4) tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.

81/2008.
5) Legale/avvocato esperto in materia di opere pubbliche o assimilabili
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per
l’espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4;

comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
I concorrenti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere in possesso dell’iscrizione presso i competenti
Ordini professionali.

SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Dlgs n. 50/2016 non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le
indagini eventualmente occorrenti per l’incarico. Resta ferma la responsabilità esclusiva del tecnico
incaricato.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
La domanda-dichiarazione di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
05.12.2022 al Settore Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio a Cremano, tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it, allegando i seguenti atti:
1) Domanda come da AllegatoA, debitamente compilata con allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, e sottoscritta dal richiedente o legale rappresentante con firma digitale. Occorre
indicare di essere iscritti sulla piattaforma MEPA, con l’indicazione delle categorie di iscrizione.
L’iscrizione al ME.PA. è obbligatoria.
2) curriculum professionale con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
In sede di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà

tassativamente indicare il seguente oggetto:
“SETTORE 3°- Servizio Lavori Pubblici-AVVISO INDAGINE DI MERCATO SERVIZI TECNICI

NELL’AMBITO DELLE OPERE A VALERE SUL PNRR – PRESENTAZIONE CANDIDATURA
PROFESSIONISTI” .
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della
candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di
posta elettronica certificata la suddetta dicitura. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto,



Settore 3° Servizio LLPP
Dirigente: Dott. Vincenzo Falasconi

Via Cavalli di Bronzo, 20 – 80046 – San Giorgio a Cremano (NA) – tel. 081.5654306

non verrà ritenuta valida alcuna candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le
candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b. non risultino sottoscritte digitalmente;
c. nei casi di divieti di cui al paragrafo che precede.
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Non sarà presa in considerazione alcuna manifestazione di interesse non avente ad oggetto il
presente avviso.
ll recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche derivante
da causa di forza maggiore, non giunga a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle
modalità innanzi dette.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto di che trattasi, che invece dovrà essere dichiarata
dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di gara.
E’ obbligatorio comunicare l’indirizzo email e pec.

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
A scadenza dell’Avviso sarà redatto un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti richiesti. In base al
numero di protocollo di arrivo, ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo. L’elenco verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “bandi e avvisi”.

Gli operatori economici saranno individuati mediante estrazione dal sub elenco creato in relazione alle
professionalità come previste nella Determina a contrarre.
Gli operatori economici estratti per un appalto verranno esclusi dagli appalti successivi per la medesima
categoria MEPA .
Gli operatori risultati affidatari di un’opera, non saranno invitati a successive procedure per il triennio
successivo.
Per ogni appalto si procederà alla selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio
pubblico.
La data del sorteggio sarà comunicata mediante avviso da pubblicare sul profilo del committente con
almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il sorteggio.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà

contrassegnata da un numero progressivo, in base all’ordine di presentazione.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle generalità
degli operatori economici che hanno presentato istanza.
A seguire, si procederà all’estrazione delle domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla
fase successiva di invito alla procedura di gara, senza che siano rese note le generalità dei concorrenti, che
rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Relativamente alle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale. Si precisa inoltre che, come
previsto dalle Linee Guida Anac n.4 al punto 3.6 al fine del rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti, verranno esclusi dal sorteggio gli operatori che risultano essere già stati invitati a
precedenti affidamenti di servizi analoghi nell’annualità precedente. Resta stabilito sin da ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva
fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
FASE SUCCESSIVA
Agli operatori individuati, si provvederà all’invio, tramite piattaforma MEPA, di apposita Proposta di
trattativa e Richiesta di Offerta, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10
giorni. Per le ulteriori modalità e termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI. La partecipazione al presente avviso non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti
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richiesti per l’affidamento, che dovranno essere verificati dalla Stazione Appaltante in occasione della
successiva procedura di affidamento.
Il Comune di San Giorgio a Cremano non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai
concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, redazione e
presentazione della manifestazione di interesse e della procedura di gara.
Si ribadisce che si applicherà il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alle procedure
rientranti nel medesimo settore merceologico o categorie di opere o settore di servizi di quelle
precedentemente indette/affidate, per un periodo di tre anni solari (cfr. Linee Guida ANAC n. 4).
Considerato che le opere in allegato elencate sono state finanziate con finanziamenti a valere sul PNRR, la
presente procedura ha come obiettivo solo quello di individuare un elenco di imprese da invitare alle
successive fasi potendosi procedere all’aggiudicazione solo in presenza di impegno finanziario.
L’amministrazione si riserva, pertanto la facoltà di annullare la procedura in oggetto per mancanza di
finanziamenti ovvero per sopraggiunti motivi di interesse pubblico ovvero per mutamento della situazione
di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse originario , senza che ciò possa comportare a favore del
potenziale aggiudicatario o più in generale del concorrente , alcun diritto o diritti risarcitori di alcun tipo in
ordine sia all’aggiudicazione sia per le spese sostenute per la gara.

UFFICIO DI RIFERIMENTO
Per qualsiasi informazione il riferimento è la Dott.ssa Fabiana Briganti, istruttore amministrativo del
Settore (tel. 0815654302) – email fabiana.briganti@e-cremano.it – mentre ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n.
50/2016 sono stati nominati i RUP per i singoli appalti.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di San Giorgio a
Cremano e sul sito internet nella sezione trasparenza dedicata agli appalti dell’Ente (art.29 del codice), per
la dovuta divulgazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti
avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di San Giorgio a Cremano.

San Giorgio a Cremano, lì

RdP il Dirigente
Arch. Stefania Duraccio Dott. Vincenzo Falasconi
Firma autografa omessa Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato “A”: Istanza Manifestazione di interesse novembre 2022
Mittente:
………………………………..
PEC

Al Settore Lavori Pubblici
del Comune di San Giorgio a Cremano

Via Cavalli di Bronzo 20
80046 San Giorgio a Cremano (NA)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla indagine di mercato finalizzato a
formare un elenco di PROFESSIONISTI da invitare a procedure di gara per affidare servizi tecnici
nell’ambito della Programmazione delle Opere finanziate con PNRR da espletarsi su piattaforma
MEPA- Avviso pubblico novembre 2022

Il sottoscritto

nato a……………. il ……………………… CF ………………………

con laurea quinquennale in …………………………….

iscritto all’ordine professionale di ……………………………………....dal………………. al n° ………

con studio professionale avente sede in …………. alla Via …………………………… C.F.
……………………. P.IVA …… Tel ……………….. e-mail………………………… pec

MANIFESTA L’INTERESSE

a partecipare alla procedura indicata in oggetto.
All’uopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. e i.,
consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci, di essere (barrare almeno una
delle seguenti opzioni):

ingegnere/architetto esperto in materia di opere pubbliche o assimilabili;
O ingegnere/architetto esperto in materia di opere pubbliche o assimilabili con oltre 10 anni di
iscrizione all’albo professionale;
O tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

geometra o ingegnere/architetto junior;
legale o esperto in materia di opere pubbliche o assimilabili;

 essere abilitato all'esercizio della professione al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,

 lo scrivente, è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ;

 il professionista è iscritto alla piattaforma MePa nella Categoria ……………………………..

 di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto di che trattasi, che invece dovranno
essere dichiarate dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
gara;

 di essere consapevole che la presente procedura ha come obiettivo solo quello di individuare un
elenco di professionisti da invitare a successive procedure di gara ;

 di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà di non indire gare per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero per mutamento della situazione di fatto o di una nuova
valutazione dell’interesse originario, senza che ciò possa comportare a favore del potenziale aggiudicatario
e, più in generale, del concorrente, alcun diritto in ordine sia all’aggiudicazione sia per le spese sostenute
per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.

 di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico in oggetto.
ALLEGA IL CURRICULUM VITAE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il Professionista
Firma digitale


