COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
c.a.p. 82020 – PROVINCIA DI BENEVENTO
Piazza Municipio tel. 0824-950005 fax. 0824-950242

Prot. n. 616

lì, 13/02/2018

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per l'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di Progettazione Esecutiva, attività
tecniche ed amministrative connesse, ai sensi dell'art. 59 comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
(Importo inferiore ad € 100.000,00)
(art. 59 comma 5, art.70 comma 2 e 3, con il metodo dell’art. 95 comma 3 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la Determinazione n. 12 reg. part. e n. 13 reg. gen. del 12/02/2018 di indizione di procedura negoziata,
di avvio indagine di mercato e di approvazione del presente avviso esplorativo;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un numero non inferiore
a 5 professionisti da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 59 comma 5, art.70 comma 2 e 3, con il metodo dell’art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e
art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per l'espletamento del seguente incarico:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, relativamente al seguente intervento: Lavori di miglioramento e delle
caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio, interventi su movimenti franosi in atto e relativa
regimentazione delle acque superficiali alla località Montagna – Riofreddo - Campopiano.
SI INVITANO
I soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che lo ritengano
opportuno, a presentare la propria manifestazione di interesse.
PREMESSA: Il progetto definitivo è stato approvato con atto di Giunta Comunale n. 79 del 14/10/2016;
Il presente intervento è finanziabile con i fondi Ministero dell’Interno.
1. FINALITÀ
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti idonei quello cui affidare i servizi in
parola, previa procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto
dell’art. 59 comma 5, art.70 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Progettazione esecutiva dei Lavori di miglioramento e delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del
territorio, interventi su movimenti franosi in atto e relativa regimentazione delle acque superficiali
alla località Montagna – Riofreddo - Campopiano
2.1. Importo complessivo dei lavori, incluso oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.553.791,20;
2.2. Importo complessivo stimato del corrispettivo: € 53.302,27 compreso Cassa oltre IVA al 22%.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
3.1. termine di presentazione: ore 12,00 del giorno 21/02/2018;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Municipio, 9, C.A.P. 82020 - Santa Croce del
Sannio (BN);
3.3. modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 5;
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4.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla presente indagine di mercato devono possedere i seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 3, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m) del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima procedura in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa procedura, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 24, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
- I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente
affidamento.
- Requisiti coordinatore sicurezza ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale risiedono) mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale sono stabiliti con riferimento all’attività professionale oggetto del presente
affidamento
4.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Non richiesti in rapporto all’entità dell’affidamento.
4.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 267 , comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. );
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dell’art. 83 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti attinenti alla
capacità tecnica e professionale:
a) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 252 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativi a lavori analoghi e per un importo totale complessivo dei lavori non inferiore
a 1 (una) volta l’importo stimato per classe e categoria dei lavori oggetto dei servizi in gara, ossia:
- € 2.127.885,75 (Cat. S.04 ex IX/b);
- € 444.114,25 (Cat. D.02 ex VII/a);
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi contenenti la documentazione, pena l’esclusione dall’indagine di mercato, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante
consegna a mano al protocollo dell'Ente che rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio ed
all’indirizzo di cui al punto 3.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: Avviso esplorativo per
indagine di mercato – Manifestazione di interesse per incarico di progettazione esecutiva dei Lavori
di miglioramento e delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio, interventi su movimenti
franosi in atto e relativa regimentazione delle acque superficiali alla località Montagna – Riofreddo Campopiano
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno:
5.1. domanda di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta dal professionista se trattasi di persona
fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali
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rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
5.2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara indicandole specificamente, a pena di esclusione, di non trovarsi in nessuna delle condizioni
preclusive previste dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 3, 4 e 5 lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. 50/2016;
(nel caso di società di ingegneria)
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
(nel caso di società di ingegneria)
c) dichiara che vi sono amministratori cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e gli atti o le
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa
partecipante nei loro confronti;
oppure
dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del presente
avviso esplorativo;
5.3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali necessari per la partecipazione alla procedura di gara riportati al punto 4.4 del presente avviso.
5.4. scheda referenze professionali, del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio
oggetto di affidamento predisposto secondo l'allegato O al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., reso nelle forme di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al quale pertanto deve essere accluso fotocopia
non autenticata di documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Il Modello O deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto al termine.
Le dichiarazioni di cui ai punti 5.2. e 5.3. devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di persona
fisica o dal legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti
della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea dette
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
Le dichiarazioni di cui al punto 5.2. lettera a) limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., a pena di esclusione
dalla procedura, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI E CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI
AFFIDARE L’INCARICO
6.1. Dopo l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, si procederà con le seguenti modalità:
a) le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente
descritte saranno esaminate dal Responsabile del Settore Tecnico, al fine di accertarne la rispondenza ai
requisiti di ammissibilità specificati. Non è prevista la predisposizione di graduatorie. La partecipazione al
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presente avviso non comporta alcun diritto, da parte del partecipante, ad ottenere un incarico professionale
con l’Ente. Il Comune di Santa Croce del Sannio (BN) si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nelle
schede di referenze professionali e nelle dichiarazioni e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti
giustificativi.
b) il Responsabile del Settore Tecnico procederà a selezionare un numero non inferiore a cinque soggetti tra
quelli che hanno manifestato il proprio interesse in possesso dei requisiti di ammissibilità, tra i quali sarà
posta in essere una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
c) i soggetti selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite lettera di invito, nella quale verranno
fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico.
d) l’elenco dei soggetti invitati sarà segretato nei modi di legge;
7. NORME DIVERSE
7.1 Con il presente avviso il Comune di Santa Croce del Sannio richiede agli operatori economici, in
possesso dei requisiti richiesti, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta.
In questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero
procedimento pre-selettivo 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 ai fini dell’affidamento
del servizio.
7.2 Il Comune di Santa Croce del Sannio si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte
degli operatori economici interessati.
7.3 L’Amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
della documentazione presentata.
8. FINANZIAMENTO
8.1 Il presente intervento è finanziabile con i fondi Ministeriali di cui al Decreto del 13 dicembre 2017.
9. INFORMAZIONI
9.1 Il presente avviso esplorativo è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul profilo del committente al
seguente
indirizzo:
www.comune.santacrocedelsannio.bn.it
e
sul
sito
ministeriale
www.serviziocontrattipubblici.it
9.2 Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il geometra
Aurelio Anzovino, tel. 0824950005 fax 0824950242 pec: info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it
e-mail: info@comune.santacrocedelsannio.bn.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (ing. Mario Stefanelli)
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