COMUNE DI DRAGONI
PROVINCIA DI CASERTA

AREA TECNICA
Tel. 0823 1682183 fax. 0823 866238
e.mail: areatecnica@comune.dragoni.ce.it pec: areatecnica.comune.dragoni@pec.it
Prot. n. 2427 del 07/05/2018

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del
periodo 2018-2020, per l'esecuzione di servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi
tecnici inferiori a 100.000 euro da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i..
PREMESSO:
Che con Determinazione dirigenziale n. 50 del 07/05/2018 (Reg. Gen. N. 102/2018) è stato
stabilito, riscontrate le necessità, di individuare l’operatore economico secondo le procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Linee Guida
ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 1097 del 26.10.2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto gli artt. 36 comma 2, 46 comma 1 e 157 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

RENDE NOTO
Art. 1 (Oggetto dell’Avviso)
Il Comune di Dragoni (CE) – via Roma snc – CAP 81010 - tel. 0823866221 PEC:
areatecnica.comune.dragoni@pec.it - sito internet: www.comune.dragoni.ce.it con il presente avviso
rende noto che intende effettuare un indagine di mercato per la formazione di un elenco aperto di operatori
economici da interpellare nel corso del periodo 2018-2020, da invitare alla procedura negoziata o mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000,00.
L’elenco sarà utilizzato per:
1. servizi di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto ((anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici)) ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi
di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro
100.000,00 ai sensi dei comma 2 lettere b) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Art. 2 (Descrizione dei Servizi)
I servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici che il Comune di Dragoni intende affidare,
riguardano la realizzazione di opere pubbliche e per le seguenti tipologie e categorie:
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PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI OPERE EDILI (Cat. E.01 a E.22);
PROGETTAZIONE e D.L. di OPERE STRUTTURALI (Cat. S.01 a S.06);
PROGETTAZIONE e D.L. di IMPIANTI (Cat. IA.01 a IA.04, IB.05 a IB.12);
PROGETTAZIONE E D.L. di OPERE STRADALI (Cat. V.01 a V.03);
PROGETTAZIONE E D.L. di OPERE IDRAULICA (Cat. D.01 a D.05);
PROGETTAZIONE E D.L. di TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (Cat. T.01 a T.03);
g. PROGETTAZIONE E D.L. di PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZ AZIONE,
AGROALIME NTARE, ZOOTECNIC A, RURALITA’, FORESTE (Cat. P.01 a P.06);
h. PROGETTAZIONE E D.L. di TERRITORIO E URBANISTICA (Cat. U.01 a U.03);
i. RELAZIONI GEOTECNICHE, IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE;
j. PREVENZIONE INCENDI (progettazioni antincendio, pratiche SCIA, nulla-osta pubblico
spettacolo);
k. ANALISI e CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;
l. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
m. COLLAUDI STATICI (solo se con almeno 10 anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali)
n. COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI (solo se con almeno 5 anni di iscrizione ai rispettivi
albi professionali);
o. SUPPORTO AL RUP;
p. PRATICHE CATASTALI.
q. RELAZIONI E STUDI GEOLOGICI ed ATTIVITÀ AFFINI (solo per geologi);
r. RELAZIONI E STUDI ARCHEOLOGICI ed ATTIVITÀ AFFINI (solo per archeologi);
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Si precisa che le categorie di riferimento sono quelle di cui all’allegato (Tavola Z) del DM 17.06.2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”
L’elenco sopra riportato è generico e non esaustivo, le prestazioni professionali che l’amministrazione
comunale intenderà affidare saranno meglio dettagliate nelle lettere d’invito o richieste di offerta alle singole
procedure.

Art. 3 - (Requisiti necessari per la partecipazione)
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso
tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti minimi sotto
elencati:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto all’Albo/Ordine
Professionale;
d) non versare nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
f) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi
assunti con la pubblica amministrazione.

Art. 4 - (Modalità di scelta dei contraenti)
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione e non costituisce
invito a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria descritti all’Art. 2.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. Tutti i
requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e autocertificati
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dall’Operatore Economico ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la
partecipazione sarà motivo di esclusione.
Il Comune si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a
carico del Comune di Dragoni, restando, l’affidamento medesimo, soggetto esclusivamente alla disciplina
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
Il Comune di Dragoni, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di
non dare seguito alle procedure per l’affidamento dei servizi.
A seguito delle domande pervenute verrà costituito un elenco di professionisti dal quale saranno individuati
gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di
importo inferiore ad € 100.000,00.
Il settore competente comunale accingere dal suddetto elenco anche per l’individuazione dei professionisti ai
quali conferire il servizio, per importi inferiori a Euro 40.000,00, in affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’affidamento avverrà col criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. se si procederà ad invitare 2 o più operatori.
Per importi compresi tra Euro 40.000,00 ed Euro 100.000,00 l’affidamento avverrà mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
dell’indagine di mercato, oggetto del presente avviso, tra i professionisti che hanno presentato la propria
manifestazione d’interesse, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso
l’affidamento avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il R.U.P. potrà decidere, in relazione ad uno specifico appalto, di non procedere alla scelta degli operatori
economici da invitare tramite l’utilizzo dell’elenco, pubblicando uno specifico “avviso preventivo”
esplicitando le motivazioni di tale scelta in relazione alle particolari caratteristiche dell’appalto; l’eventuale
selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura
deve essere comunque effettuata con criteri oggettivi o tramite sorteggio pubblico.
Per i eseguire da eseguire con estrema urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco in oggetto costituisce
riferimento non vincolante. In tale caso il RUP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., potrà individuare i professionisti o discrezionalemente e sulla valutazione dei C.V. oppure attraverso
sorteggio pubblico garantendo sempre e comunque il principio della rotazione.

Art. 5 - (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, per l’affidamento dei servizi elencati all’Art. 2, compilando e
sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello di domanda predisposto e allegato alla
presente (Allegato A).
La domanda dovrà essere sottoscritta:
a. a cura del singolo professionista;
b. nel caso di professionista associato, nelle forme di cui all’art. 46 del D. Lgsl. 50/2016 e s.m.i., dal
legale rappresentante o professionista delegato.
Alla domanda di manifestazione di interesse, pena la non ammissione, dovranno essere allegati:
- documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae, reso in forma sintetica, con indicazione dei servizi di architettura ed ingegneria
espletati negli ultimi 10 anni con i relativi importi di lavori. I servizi espletati ed indicati nel CV
dovranno riportare: nominativo del committente; periodo di esecuzione; categoria - destinazione
funzionale e ID opere come distinto nella “Tavola Z del DM 17/06/2016”; importo dei lavori.
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 14:00 del giorno 22/05/2018 esclusivamente per via
informatica all’indirizzo PEC: areatecnica.comune.dragoni@pec.it e l’oggetto della Pec dovrà riportare
la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione all’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di
servizi di ingegneria ed architettura inferiori a 100.000 euro anni 2018/2020”.
E’ fatto divieto di presentare la domanda per manifestazione di interesse sia in forma di professionista
singolo che in altra forma di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (studio associato, consorzio,
società, ecc.), pena motivo di esclusione.
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L’istanza corredata di tutta la documentazione deve essere presentata in un unico file pdf precedentemente
sottoscritto dagli aventi diritto e successivamente scannerizzato ovvero, in alternativa, firmato con firma
digitale dall’avente diritto ed inviato all’indirizzo pec sopra riportato.

Art. 6 – (Formazione e validità ed aggiornamento dell’elenco)
L’elenco verrà formato dagli operatori economici che presenteranno domanda nei modi precedentemente
descritti. L’elenco così formato ha validità dal momento della sua approvazione fino al 31.12.2020.
L'Amministrazione provvederà all’aggiornamento dell’elenco semestralmente (con inserimento delle nuove
iscrizioni) a queste scadenze: 31.12.2018, 30.06.2019, 31.12.2019, 30.06.2020.
L'operatore economico alle suddette scadenze verrà inserito/numerato negli elenchi seguendo l'ordine di
arrivo all'Ufficio protocollo, per essere invitato fin dalla data successiva a dette scadenze.
Gli operatori economici iscritti devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione,
entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni
previste per l'iscrizione, nonchè ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
L’avviso e l’elenco verranno approvati con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e verranno
pubblicati sul sito Internet Comune di Dragoni in apposita sezione del profilo del committente; si procederà
sempre con determinazione all’approvazione delle variazioni all’elenco alle predette scadenze.

Art. 7 - (Disciplina in materia di protezione dei dati personali)
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del professionista
da parte del Comune di Dragoni il quale si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel
rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico ex artt. 13, 20, 21 e 22 del suddetto decreto.
Tipologia dei dati oggetto del trattamento
Si tratta dei “dati personali” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
Finalità del trattamento
L’acquisizione ed il trattamento dei dati suddetti sono effettuati nello svolgimento delle funzioni istituzionali
ed in particolare: adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie,
assolvimento degli obblighi contrattuali, gestione delle attività amministrative, commerciali e fiscali.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica, adottando misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Natura obbligatoria del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla legge,
pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli e/o consentire il successivo trattamento determinerà l’impossibilità del
Comune di Dragoni dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Soggetti ai quali possono essere comunicati
L’eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
ed in particolare dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Diritti dell’interessato
Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, previa istanza al titolare del
trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Dragoni.
Art. 8 - (Responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’area tecnica del Comune di Dragoni: Ing. Fabio
LEONETTI - tel. 0823 1682107 - pec: areatecnica.comune.dragoni@pec.it

Art. 9 - (Informazioni)
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ing. Fabio LEONETTI - tel. 0823 1682107 - pec:
areatecnica.comune.dragoni@pec.it
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Art. 10 - (Pubblicità)
Il presente avviso, sarà
-

pubblicato:

sito internet della Stazione Appaltante: www.comune.dragoni.ce.it
sul sito del MIT: www.serviziecontrattipubblici.it
sul sito degli ordini professionali Ingegneri ed Architetti delle Provincie di Caserta;
sul sito degli ordini professionali geologi della Regione Campania;

Art. 11 - (Ulteriori Informazioni)
Non saranno prese in considerazioni istanze incomplete della documentazioni richiesta ovvero,
incomplete delle informazioni necessarie a consentire la verifica necessarie al successivo invito.
Art. 12 - (Allegati)
Allegato al presente avviso:
A - Modello di domanda per manifestazione d’interesse.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Fabio LEONETTI
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