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Protocollo n 2700  del 10.03.2016  

. 

 

 

 

OGGETTO: 

LAVORI COMPLETAMENTO E TRASFORMAZIONE EX PISCINA COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO 
SPORT".(APPALTO INTEGRATO "COMPLESSO" ART. 168 DEL D.P.R. N. 207/2010) CUP D83B14000000005 
CIG 6029350903; 

SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO INCARICHI  

 
a) Direzione Lavori e contabilità CIG( smart) (affidamento  servizio)                                                      ZCA18E4486;  

b) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione CIG ( smart): (affidamento  servizio)   Z8D18E44C0 ; 

c) Collaudo tecnico- amministrativo finale CIG: (smart)(affidamento  servizio)                           ZE118E44D7; 

d) Collaudo statico in c.o. CIG: (smart) (affidamento  servizio)                                                                         Z6918E45D5; 

 
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Nominato con decreto sindacale n. 8 del 18.02.2016) 

 

in esecuzione della propria determina dirigenziale n 190 del 09/03/2016  

 

RENDE NOTO 
che l'Amministrazione Comunale con il presente avviso intende compiere un'indagine esplorativa 
al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di liberi professionisti, singoli o associati, 
le società di professionisti o di ingegneria, i raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, per 
l'affidamento dell’incarico di: 

a) Direzione Lavori e contabilità CIG( smart) (affidamento  servizio) ZCA18E4486  

b) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione CIG ( smart): (affidamento  servizio) Z8D18E44C0 ; 

c) collaudo tecnico- amministrativo finale CIG: (smart)(affidamento  servizio)  ZE118E44D7; 

d) Collaudo statico in c.o. CIG: (smart) (affidamento  servizio) Z6918E45D5 
in ordine al lavoro in oggetto. 

La presente indagine di mercato, si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 e 
seguenti del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici), degli articoli 
326 e seguenti (servizi e forniture sotto soglia) del DPR 207/2010 e ss.mm. e ii. (Regolamento di 

attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici). 

La presentazione della domanda di partecipazione, nell'ambito della presente procedura, 
non vincola in alcun modo il Comune di  Santa Maria a Vico ad invitare alla successiva fase 
di presentazione dell'offerta il candidato qualificatosi o ad affidargli il servizio direttamente. 
 
L'Amministrazione Comunale non terrà conto, nell'ambito della presente indagine di mercato, del 
professionista risultato non idoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o speciali 
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di seguito previsti. La stessa Amministrazione si riserva, inoltre, fin d'ora, la facoltà di negoziare 
con l'unico operatore economico partecipante alla presente indagine di mercato, oppure con l'unico 
operatore economico risultato qualificato. 
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla 
selezione di cui all'oggetto. 
Il Comune di Santa Maria a Vico pubblicherà sul proprio profilo del committente il presente avviso 
e gli esiti della presente indagine di mercato. 
A tal fine si precisa quanto segue: 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Santa Maria a Vico - Settore LL.PP., Piazza Roma – 81028 S. Maria a Vico (CE) 

Telefono: 0823/759521 - Fax 0823/759524; 
E-mail: luigi.delucia@comunesantamariaavico.it ; 
PEC  ; ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it 
Sito Ufficiale del Comune: www.comunesantamariaavico.it ; 
Responsabile del procedimento/settore: arch. De Lucia Luigi; 

Finanziamento :L’importo di i € 1.225.602, 38, è finanziato : 

 Per € 975.602,38 con mutuo già contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 
4487983/00/01 del 07.11.2008 assistito da contributo regionale, per un importo 
complessivo di € 1.000.000,00 cui va detratto l’importo delle erogazioni per € 
24.397,62  pertanto rimangono € 975.602,78; 

 Per € 250.000,00 con ulteriore mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n. 
6008135; 

2. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse: Possono presentare 
manifestazioni di interesse i seguenti soggetti: 

- i professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa vigente; 
- le società di professionisti; 
- le società di ingegneria; 
- i raggruppamenti temporanei costituti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f bis) e h) 
dell’articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e ii.; 
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria secondo quanto 
disciplinato dalla lettera h) dell’articolo 90 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. e ii.; 
I singoli professionisti, devono essere iscritti ai rispettivi Albi professionali della Provincia 
di appartenenza e dimostrare che, negli ultimi cinque anni, abbiano maturato 
esperienza nell'attività di : 

 direzione lavori – contabilità; 

 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

 collaudo tecnico amministrativo finale .;  

 Collaudo statico in C.O.; 
per opere similari a quelle poste in appalto di cui, almeno una, di importo pari o superiore a quello 
oggetto dell’affidamento (€ 935.000,,00). 
Si terrà conto, quali opere similari, quelle riportate nella categoria utilizzata per il calcolo del 
compenso professionale e di seguito riportata: 
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede Congressuale, Auditorium, 
Museo, Galleria d’arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione 
cinematografica, Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, 
Palasport, Stadio, Chiese; 
NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONI PRESTAZIONI RELATIVE AD ALTRE 
TIPOLOGIE DI COSTRUZIONI; 
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i., nonché degli articoli 254 e 255 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.  
I consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria devono avere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 256 del DPR 207/2010 e s.m.i., oltre alla 
Capacità tecnica e professionale di cui al successivo punto 11.2.b; 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in nessuna delle 

mailto:luigi.delucia@comunesantamariaavico.it
mailto:ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it
http://www.comunesantamariaavico.it/
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condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione del raggruppamento. Inoltre il 
raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti relativi alla Capacità tecnica e professionale 
di cui al successivo punto 11.2.b; 
I raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 90 comma  1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni 
all’esercizio della professione (la data cui fare riferimento è quella di scadenza del presente 
avviso). 
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come 
componente di un’associazione o società di professionisti o d’ingegneria delle quali il 
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 254 c. 3 dell’art. 255 c. 1 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 
163/2006 e s.m.i. e dell’articolo 253 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e 
s.m.i; 
- possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta 
domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, 
abilitazioni specificamente previste in norme di settore). 
Non possono essere presi in considerazione i nominativi di coloro che: 
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale; 
b) abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 
d) abbiano prodotto documentazione recante in formazioni non veritiere; 
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 91 comma 3 (subappalti), art. 90 comma 8 (concessioni 
di lavori e subappalti) art. 141 comma 5 (collaudi) del Codice. 
Ogni variazione nella composizione del soggetto richiedente deve essere tempestivamente 
comunicata a questo ufficio. 
3. Oggetto della prestazione:  

a) Direzione Lavori e contabilità CIG( smart) (affidamento  servizio)   ZCA18E4486  

b) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione CIG ( smart): (affidamento  servizio) Z8D18E44C0 ; 

c) collaudo tecnico- amministrativo finale CIG: (smart)(affidamento  servizio)  ZE118E44D7; 

d) Collaudo statico in c.o. CIG: (smart) (affidamento  servizio)   Z6918E45D5 

 

4. Importo contrattuale stimato: Sulla base del D.M. 143/2013 l’importo è stato stimato in: 

TIPOLOGIA INCARICO ONORARIO CNPAIA IVA TOTALE 

Direzione Lavori e contabilità 39.626,55 1.585,06 9.066,55 50.278,17 

Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione; 24.857,68 994,31 5.687,44 31.539,42 

Collaudo tecnico- amministrativo finale   7.954,33 318,17 1.819,95 10.092,45 

Collaudo statico in c.o. 16.405,88 656,24 3.753,67 20.815,78 

 TOTALE  88.844,44 3.553,78 20.327,61 112.725,83 
 

5. Modalità e termini di corresponsione del compenso: 

Il compenso offerto in fase di gara e riportato in convenzione sarà erogato 

 DIREZIONE LAVORI- CONTABILITÀ; 

rispetto all’avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 90% dell’intera somma, mentre 

il residuo 10% sarà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico- 

amministrativo delle opere realizzate  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; 

rispetto all’avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 90% dell’intera somma, mentre 

il residuo 10% sarà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico- 

amministrativo delle opere realizzate ed accreditamento dei fondi 
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 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ad avvenuta superiore approvazione del 

certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate  

 COLLAUDO STATICO IN C.O. Ad avvenuta consegna del certificato di collaudo riportante 

l’avvenuto deposito al Genio Civile; 

6. Termine svolgimento incarico: 

 DIREZIONE LAVORI- CONTABILITÀ; 

il termine contrattuale stabilito per l’esecuzione dei lavori è di giorni 450 ( 

quattrocentocinquanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna all’impresa; 

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 il termini contrattuale stabilito per l’esecuzione dei lavori è di giorni 450 ( 

quattrocentocinquanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna all’impresa; 

 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO il certificato di collaudo deve essere emesso 

entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori (art. 141 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163); 

 COLLAUDO STATICO  IN C.O  Come prescritto dalla normativa di settore per le zone 

sismiche; 

7. Forma del contratto: scrittura privata; 

8. Termine presentazione domanda: ore 12.00 del giorno 22.03.2016 come risultante dal 

timbro di ricezione dell’ufficio protocollo dell’Ente. Il tempestivo recapito del plico è a cura 

del mittente. I plichi consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico 

oltre tale scadenza, saranno esclusi. 

9. Attività e compiti principali: Le attività che si intendono affidare sono quelle relative ai 

servizi di ingegneria relativi alla: 

 Direzione dei Lavori, Contabilità; 

 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; 

 Collaudo tecnico amministrativo ; 

 Collaudo statico in C.O.; 

I compiti principali da assolvere sono quelli previsti dal Codice dei Contratti (D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm. e ii.) e dal Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010 e ss.mm. e ii.) e D. Lvo n. 81/2008 e 

ss.mm. e ii. in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, Normativa  per la difesa dal rischio sismico ( 

Legge n. 1086 del 05.11.1971-legge n. 64 del 02.02.1974 e L.R Campania n. 9 del 07.01.1983) 

oltre quelli che saranno specificatamente stabili con il disciplinare d’incarico ed in particolare: 

a) assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto approvato e 

del relativo contratto; 

b) curare gli aspetti tecnici ed economici del contratto; 

c) provvedere all’accettazione dei materiali previo controllo quantitativo e qualitativo degli stessi; 

d) provvedere alle misurazione e redazione degli atti contabili; 

e) relazionare periodicamente al RUP in ordine allo svolgimento dei lavori e segnalare allo stesso 

RUP eventuali inosservanze da parte dell’ impresa esecutrice; 

f) partecipare ad eventuali riunioni di lavoro indette dall’Amministrazione Comunale; 

g) svolgere tutti gli adempimenti di cui all’art.92, comma 1 del D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.e ii.; 

h) assicurare il rispetto delle disposizione di cui all’art. 131 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm. e ii.; 

10. Requisiti richiesti per l’ammissione 

 11.1 Requisiti di ordine generale: 

Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione di cui all'art.38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..; 

11.2     Requisiti di ordine speciale  

11.2.a  Capacità economica e finanziaria: 
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Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

11.2.b Capacità tecnica e professionale: 

Iscrizione da almeno 5 (cinque) anni all'Albo professionale di ingegneri e/o architetti e 

dimostrazione che, negli ultimi cinque anni, abbiano maturato esperienza nell'attività di  

 Direzione lavori e contabilità; 

 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

 Collaudo tecnico amministrativo;  

 Collaudo statico in C.O.; 

per opere similari a quella in oggetto, di cui almeno UNA di importo pari o superiore a quello 

oggetto dell’affidamento (€ 935.000,00). 

Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva di provvedere all'accertamento dei requisisti richiesti e 

di chiedere al soggetto a cui si intenderà attribuire l'incarico, la presentazione dei documenti 

probatori delle dichiarazioni rese. 

12 Domanda di partecipazione ( AVVERTENZA: La domanda non può essere cumulativa e 

deve essere presentata per ogni incarico per il quale si intende partecipare  a pena 

di esclusione); 

I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 22.03.2016, a pena di esclusione, a mezzo 

raccomandata, corriere privato o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Comune 

di S. Maria a Vico Piazza Roma 81028 Santa Maria a Vico (CE), - presso l’ufficio protocollo del 

Comune - una busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la 

seguente dicitura : 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI: 

a) DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ; 

oppure 

b) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; 

oppure  

c) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.; 

oppure 

d) COLLAUDO STATICO ION C.O.; 

in ordine ai lavori di LAVORI COMPLETAMENTO E TRASFORMAZIONE EX PISCINA 

COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO SPORT".(APPALTO INTEGRATO "COMPLESSO" ART. 

168 DEL D.P.R. N. 207/2010) CUP D83B14000000005 CIG 6029350903 SCADE IL 22.03.2016 

alle ore 12:00” e contenente: 

12.1 Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto 11.1 “Requisiti di ordine generale” e 11.2 “Requisiti di 

ordine speciale", utilizzando lo schema di domanda di partecipazione pubblicata sul 

profilo del committente e facente parte integrante del presente avviso, con allegata 

fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e copia del 

curriculum vitae del candidato redatto con le modalità di cui all’allegato N del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. 

 

13 Modalità di selezione dei professionisti da invitare alla procedura:  

I professionisti cui rivolgere l’invito saranno individuati attraverso la selezione di cinque 

soggetti da sorteggiarsi dall’elenco dei concorrenti ammessi alla selezione. 

La selezione sarà preceduta dall’estrazione a sorte di un numero abbinato al nominativo, 

indicato nell’elenco degli ammessi alla selezione. 
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Del sorteggio pubblico sarà redatto apposito verbale, nel quale saranno riportati 

esclusivamente i numeri estratti, ma non i nominativi dei professionisti abbinati. 

I professionisti i selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 

della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali 

costituenti l’oggetto della prestazione.  

 

DATA DEL SORTEGGIO PUBBLICO 

Sarà resa nota, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del comune e sul 

sito istituzionale all’indirizzo www.comunesantamariaavico.it, home –page, almeno 

dieci giorni prima, di apposito avviso la data del sorteggio pubblico; 

 

Le domande pervenute fuori termine, incomplete dei richiesti allegati, non firmate 

integralmente, non saranno ammesse alla presente indagine di mercato. 

Per la selezione dei candidati saranno considerate anche le incompatibilità tra i diversi 

incarichi previste dalla normativa di settore (D. Lvo 163/2006 e D.P.R  n. 207/2010); 

 

L’elenco dei concorrenti non selezionati e pertanto non ammessi al sorteggio, sarà 

reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria a 

Vico. Home-page. Pertanto, agli stessi, non sarà inviata alcuna comunicazione. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. De Lucia Luigi, Responsabile del settore 

LL.PP. del Comune di S. Maria a Vico (CE)  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante 

informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta 

nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. 

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 

amministrative inerenti la presente procedura di gara. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il 

diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Titolare del trattamento è l’arch. Luigi De Lucia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                         RUP  

 

http://www.comunesantamariaavico.it/

