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PROT. 50168 DEL 10/11/2020

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

VULNERABILITA’  SISMICA,  RILIEVI,  RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEO-
TECNICA), PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICU-
REZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PLESSO
MOLINELLO, SITO IN EBOLI ALLA VIA PO

CUP: H24I19000010001
CODICE EDIFICIO: 650501997
Determina R.G.n. 2157 del 10/11/2020

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’as-
setto del mercato di riferimento ed i potenziali soggetti interessati a partecipare alla procedura,
da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 2 lett. b e art. 2 comma 4 del D.L. n.
76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, nonché delle Linee
Guida A.N.A.C. n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegne-
ria” in vigore, che si svolgerà sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
per l’affidamento DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI VULNERABILITA’ SISMICA, RI-
LIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA), PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI ALL’IN-
TERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PLESSO MO-
LINELLO, SITO IN EBOLI, ALLA VIA PO.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non costituisce invito a partecipare alla
citata procedura e non è vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i sog-
getti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1 OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento è costituito da un unico lotto e  ha per oggetto l'effettuazione dei servizi tecnici di verifi-
ca vulnerabilità sismica, rilievi e relazioni specialistiche (geologica, geotecnica), progettazione definiti -
va ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, deLL’INTERVENTO DI ADE-
GUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  PLESSO MOLINELLO – SITO
ALLA VIA PO - EBOLI. 
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico dovranno rispettare le norme di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 81/2008, alla L.
5/11/71 n. 1086 per la parte in vigore, alla L. 2/2/1974 n. 64, dal D.M. 17/01/2018 - NTC 2018, al
D.P.R. n. 380/2001 e a tutte le norme di riferimento applicabili, e si dovranno altresì applicare i criteri
di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017.
Il servizio avrà durata dalla stipulazione del contratto in forma telematica sul MEPA fino all’approvazio-
ne del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante (comprese tutte le attività contemplate
nell’appalto come ad esempio le relazioni specialistiche).

2 VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il  progetto  preliminare  –  studio  di  fattibilità  ha  individuato  un  importo  per  i  lavori  pari  a  €
1.489.200,00, che è stato posto a base del calcolo dei compensi, in uno alla relazione metodologica
della vulnerabilità sismica, che ha determinato quantità, tipologia ed importo dei sondaggi da eseguire
sulle strutture.
L’importo dell'affidamento dei servizi tecnici posto a base di gara ammonta ad € 82.583,76, di
cui € 21.787,72 per la verifica di vulnerabilità sismica (inclusi i costi per le indagini), € 31.121,78 per la
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progettazione definitiva, € 29.674,26 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.
L'importo di contratto sarà determinato sommando:

 importo netto del compenso, ottenuto applicando all'importo a base di gara, il ribasso offer-
to dall’aggiudicatario

 oneri previdenziali e IVA come per legge, se dovuti
 spese forfettariamente riconosciute nella misura massima del 14% (IVA inclusa)

L'importo dell’affidamento (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali e delle spese
forfetarie) è stato determinato applicando un miglioramento a favore dell’Amministrazione del 20%
sul valore scaturito dall’applicazione del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazio-
ne delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”.

3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In riferimento alla deroga prevista dal comma 4 art. 2 del D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, trattandosi di edilizia scolastica, l'aggiudicazione avverrà sulla
base del criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenta-
no una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque.
In questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare
una manifestazione di interesse.

4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura di gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti re-
quisiti:
a. Abilitazione al MEPA

Saranno invitati a partecipare alla gara gli operatori che, alla data di avvio della RDO, risulteranno
abilitati al MEPA nella Categoria merceologica

 Servizi Professionali - Progettazione, Verifica della progettazione coordinamento del-
la sicurezza e direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale

b. Requisiti morali:
È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali non sussistano:

 le  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80 commi 1,  2, 4 e 5,  del  D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano in-
corsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica am-
ministrazione

c. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:
L'operatore economico dovrà essere in possesso

 di laurea magistrale in ingegneria o architettura
 di laurea magistrale in scienze geologiche (non è consentito il subappalto della rela-

zione geologica (art. 31 comma 8 del codice))
 del requisito di idoneità di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 di iscrizione presso l'ordine professionale di appartenenza

e dimostrare di essere in regola con gli obblighi formativi
 di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012
 di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

d. Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
L'operatore economico dovrà essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professio-
nali per un massimale non inferiore ad € 148.920,00 (10% del costo di costruzione dell’opera da
progettare).

e. Requisiti tecnico - professionali ex art. 83, comma, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
L'operatore economico dovrà indicare:

1. l'elenco dei   servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antece-
denti alla data di invio della lettera d’invito, relativi a classe e categoria dei lavori analo -
ghi, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento ed indivi-
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duate sulla base della Tabella Z-1 del DM 17/6/2016, per un importo totale non inferiore
a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 1.489.200,00);

2. due servizi (servizi di punta) di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti alla data di invio della lettera d’invito, relativi a classe e categoria dei lavori
analoghi, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento ed in-
dividuate sulla base della Tabella Z-1 del DM 17/6/2016, di importo complessivo almeno
pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 595.680,00).

Categoria e ID delle opere Valore delle opere
da progettare

Importo complessivo
minimo

per l'elenco dei servizi

Importo complessivo
minimo

per i servizi di punta

STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture in cemento arma-

to - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata

superiore a due anni.

€ 1.489.200,00 € 1.489.200,00 € 595.680,00

Ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare
(non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i re-
quisiti nei limiti precisati nelle Linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi atti -
nenti all'architettura e all'ingegneria”.
Nelle stesse Linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettu-
ra e all'ingegneria” sono contenute le indicazioni relative alla modalità di partecipazione di operatori
che si presentino in forma associata.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

5 TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI IN-
TERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire, esclusivamente per PEC (Posta Elettro-
nica Certificata) all’indirizzo comune@pec.comune.eboli.sa.it entro le ore 13:00 del quindicesimo gior-
no a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso (____ no-
vembre 2020), la propria manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato al presente
avviso contenente le informazioni e le dichiarazioni da rendere.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO
DI VULNERABILITA’ SISMICA, RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA),
PROGETTAZIONE DEFINITIVA  ED ESECUTIVA,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  FASE DI
PROGETTAZIONE,  RELATIVI ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL-
L’ISTITUTO SCOLASTICO PLESSO MOLINELLO, SITO IN EBOLI, VIA PO”.
Il         modulo         dovrà         essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente.
Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso un in-
dirizzo diverso da quello indicato. Restano ad esclusivo rischio dell’operatore economico le eventuali
difficoltà riscontrate nell’inviare la documentazione nei termini stabiliti dal presente avviso.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nella documen-
tazione messa a disposizione sul MEPA dall’Amministrazione aggiudicatrice.

6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori che hanno manifestato interesse in pos-
sesso dei requisiti richiesti, assegnando a ogni candidato un numero progressivo (dal più basso al più
alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente.
L’istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del
termine di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cin-
que) si procederà, previo avviso pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Eboli), nella
sezione Avvisi e Bandi, al sorteggio degli operatori da invitare nel numero di cinque, dall’elenco degli
operatori economici ammessi alla selezione, fermo restando, gli obblighi di cui all’art. 30 c. 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e con modalità idonee a
garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it
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Nel caso in cui, invece, all’esito dell’indagine di mercato pervenga un numero di manifestazioni di
interesse inferiore a 5 (cinque), nonché nel caso in cui si riducano ad un numero inferiore a 5 i
soggetti da invitare a seguito dell’applicazione del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 c.
1 del D. Igs. 50/2016 e dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, si procederà all’integrazione del
numero di operatori economici da invitare sorteggiandoli da quelli iscritti al MEPA nella categoria
merceologica “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della
sicurezza e direzione lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale”.
Il principio di rotazione:

 si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si
tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto un servizio tecnico professionale rientrante nella medesima fascia di importo -
inferiore a € 214.000,00 - e nella medesima categoria di prestazioni da affidare;

 comporta il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico
invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

I risultati dell’indagine di mercato, compresi i nominativi degli operatori economici sorteggiati e
tutti gli atti relativi all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse e alle operazioni di sorteggio, sa-
ranno riportati in uno o più verbali pubblicati sul profilo del Committente (comune di Eboli), nelle
sezioni: Albo Pretorio, Bandi Online, Amministrazione Trasparente – Avvisi e Bandi, solo dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte. 

7 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A PENA DI ESCLUSIONE
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Amministrazione che contiene:

a) gli estremi di identificazione dell’operatore economico, compreso la forma giuridica, il numero
di partita IVA e il codice fiscale;

b) la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di che
trattasi;

c) la dichiarazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata;

d) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alle condizioni di ammissione
con la quale il concorrente:

a. attesta l’inesistenza, per sé e per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lvo
50/2016, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici, previste all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001, n. 165;

b. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tec-
nico-professionali previsti all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed indicati al punto 4
del presente avviso;

c. nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare alla procedura con l’avvali-
mento, a pena di esclusione, indica l'operatore economico di cui intende avvalersi e
allega: 

c.i. la dichiarazione sostitutiva con cui il candidato indica specificatamente i
requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento;

c.ii. la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria,
con la quale la stessa:

c.ii.1. attesta il possesso, in capo all’ausiliaria, dei requisiti generali
di cui all’art. 80 co. 1, 2, 4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti
e delle risorse oggetto di avvalimento;

c.ii.2. si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il candidato;

c.ii.3. attesta che l’ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

d. dichiara di aver preso completa conoscenza del presente avviso e di accettarne inte-
gralmente il contenuto senza eccezioni né riserve;
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e. autorizza il Comune di Eboli al trattamento dei propri dati personali e di quelli dell’o-
peratore che rappresenta, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

8 CAUSE DI NON AMMISSIONE
Costituiscono cause di non ammissione:

 l'invio della manifestazione di interesse oltre il termine e/o con modalità differente da
quella indicata al paragrafo 5 del presente avviso

 la mancanza di quanto indicato al precedente paragrafo 7 lett. c), ricorrendone il caso.

9 AVVERTENZE
Durante l’istruttoria verrà data applicazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui  all’articolo 83,
comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii..
Il possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse verrà accertato dall’Amministrazio-
ne nel corso della procedura di gara.
Il presente avviso, inclusi tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Eboli),
nelle sezioni: Albo Pretorio, Bandi Online, Amministrazione Trasparente – Avvisi e Bandi.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della proce-
dura di cui al presente avviso.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è l'arch.
Anita Cataldo.

Il Responsabile APO
ing. Lucia Rossi


	1 OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
	2 VALORE DELL’AFFIDAMENTO
	3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	5 TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
	6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
	7 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A PENA DI ESCLUSIONE
	8 CAUSE DI NON AMMISSIONE
	9 AVVERTENZE

		2020-11-10T17:08:01+0000
	LUCIA ROSSI




