Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(approvato con determina del dirigente del Servizio Igiene della Città n.17 del 29/9/2021 - I.G. n.1679 del 5/10/2021)

OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria per i seguenti interventi, da realizzare presso l'area denominata ex
Cava Suarez sita in Napoli alla via Tommaso De Amicis, finanziati dalla Regione Campania nell'ambito
dell'Accordo sottoscritto con il Comune di Napoli il 27 aprile 2021:
1) progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei
cumuli con geomembrana in polietilene armato;
2) redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione con riferimento all'intera area di cava.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ
Premesso che:
 in data 27 aprile 2021 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e il Comune di Napoli l'Accordo,
in attuazione della D.G.R.C. n. 30 del 26 gennaio 2021 e della Delibera di Giunta Comunale n. 122
del 26/3/2021, finalizzato a regolare i relativi rapporti, nonché a definire i rispettivi compiti e
responsabilità per i seguenti interventi presso il sito denominato “Ex Cava Suarez - Società
Edilcamaldoli Sansone Srl”, ubicato nel Comune di Napoli, con codice sito PRB n. 3049C022:
1) progettazione ed esecuzione della messa in sicurezza di emergenza, tramite copertura dei
cumuli con geomembrana in polietilene armato;
2) redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione;





con il richiamato Accordo la Regione Campania si è impegnata a garantire la copertura finanziaria
per le attività di cui sopra nei limiti dell’importo stanziato di euro 499.569,09;
tali interventi verranno realizzati dal Comune di Napoli quale soggetto attuatore, ed eseguiti in danno
al soggetto obbligato inottemperante destinatario dell'Ordinanza Sindacale n.747 del 13/8/2019 ex
art. 192 d.lgs. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati alla via Tommaso
de Amicis n.76 area ex cava Suarez;
per ciascuno dei due interventi ammessi a finanziamento, sulla base dei preventivi pervenuti, giusta
nota in atti al PG/2021/778144 del 23 novembre 2020, il Servizio Igiene della Città ha elaborato i
relativi quadri economici come di seguito riportato:
1) progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei
cumuli con geomembrana in polietilene armato:
Intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza per il sito denominato Ex Cava Suarez alla via Tommaso De
Amicis – Napoli
QUADRO ECONOMICO
A
Importo complessivo dell'ìntervento
A1
A2
A3
B

Importo Fornitura compreso la posa
Importo lavori
Opere per la sicurezza (5% A1+A2)

TOTALE A
Somme a disposizione
B1
Imprevisti (circa 5% di A)
B2
Progettazione definitiva e esecutiva
B3
DL E CSE
B4
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
B5
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (0,8% di A3)
B6
Oneri (4% di B2 e B3)
B7
Iva su A1, B2, B3 e B6 (22%)
B8
Iva su A2, A3 e B1 (10%)
TOTALE B
TOTALE A+B

€ 148.625,00
€ 97.883,18
€ 12.325,41
€ 258.833,59
€ 12.941,68
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 2.070,67
€ 1.600,00
€ 41.849,50
€ 12.315,03
€ 115.776,88
€ 374.610,46
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2) redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione con riferimento all'intera area di
cava:
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione per il sito denominato Ex Cava Suarez alla via Tommaso De
Amicis – Napoli
QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
A
A1
Importo Esecuzione Piano di Caratterizzazione
€ 70.000,00
A2
Oneri per la sicurezza (5% di A1)
€ 3.500,00
TOTALE A
€ 73.500,00
Somme a disposizione
B
B1
Imprevisti (circa 5% di A)
€ 3.675,00
B2
Somme per eventuali consulenze
€ 10.000,00
Somme per eventuali verifiche da richiedere ad ARPA Campania (compreso
B3
oneri e iva)
€ 14.000,00
B4
Redazione del Piano di Caratterizzazione
€ 5.000,00
B5
DEC
€ 7.000,00
B6
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
€ 5.000,00
B7
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (0,8% di A)
€ 588,00
B8
Oneri (4% di B4 e B5)
€ 480,00
B9
Iva su A, B2, B4, B5, e B8 (22%)
€ 5.715,60
TOTALE B
€ 51.458,60
TOTALE A+B € 124.958,60



per l'esecuzione degli interventi come sopra individuati, occorre procedere all’affidamento dei
seguenti servizi:
per l'intervento di cui a punto 1): progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite
copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
per l'intervento di cui a punto 2): progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, direzione
dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;


con determina dirigenziale n.17 del 29 settembre 2021, per le motivazioni ivi contenute, per
assicurare una più ampia partecipazione e consentire una maggiore apertura agli operatori economici
del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e non discriminazione, si è stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, previa consultazione di operatori
economici individuati mediante manifestazione d’interesse.

Visti:
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
 il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in vigore
ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
 la Legge 11 settembre 2020,n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto
Semplificazioni);
 le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
 le Linee Guida ANAC n. 4, “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”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Via Speranzella, 80 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7959421 - 8909 · fax (+39) 081 7958913
igiene.citta@pec.comune.napoli.it · igiene.citta@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

RENDE NOTO
che con il presente Avviso, intende espletare un’indagine di mercato tra gli operatori economici in possesso
dei requisiti di seguito indicati, per il successivo affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, mediante affidamento
diretto previa consultazione di operatori economici, selezionati con preventiva valutazione e comparazione
dei curricula e successivo sorteggio, se risultati idonei in numero superiore a tre per ciascun intervento, dei
seguenti servizi, il cui importo di prestazione è stato calcolato a corpo sulla base di preventivi pervenuti
all'ufficio:
1) per l'intervento di “Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza,
tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato”:
1) Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei cumuli
con geomembrana in polietilene armato
IMPORTO
INTERVENTO

IMPORTO AFFIDAMENTO IMPORTO AFFIDAMENTO DL/CSE
PROGETTAZIONE E CSP

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI DI INGENERIA

Euro 258.833,59

Euro 15.000,00

Euro 40.000,00

Euro 25.000,00

(oltre IVA e oneri d legge)

al fine di acquisire la progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, la
direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

2) per l'intervento di “Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione”:
2) Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione
IMPORTO
INTERVENTO

IMPORTO AFFIDAMENTO IMPORTO AFFIDAMENTO DEC/CSE
PROGETTAZIONE E CSP

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI DI INGENERIA

Euro 73.500,00

Euro 5.000,00

Euro 12.000,00

Euro 7.000,00

(oltre IVA e oneri d legge)

al fine di acquisire la progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, la direzione
dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
Informazioni generali
Gli operatori economici selezionati nell’ambito della presente manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, verranno invitati a presentare offerta economica.
È fatto obbligo a ciascun operatore di indicare espressamente se intende partecipare a una o entrambe le
procedure.
Come esplicitato nei seguenti paragrafi, gli operatori che intendono partecipare alla selezione per gli
affidamenti dei due servizi sopra descritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti minimi e la
comprovata esperienza in progettazioni similari.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva,
concorsuale o para concorsuale, né, parimenti, prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione, per ognuno degli interventi in oggetto, di
operatori economici da invitare a presentare offerta nelle modalità esplicitate nei successivi paragrafi, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
parità di trattamento, nonché del principio di rotazione per il conferimento dell’incarico specificato nei
successivi paragrafi.
Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al
presente Avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli
interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Premesso quanto sopra, il presente Avviso viene pubblicato nell’ottica dell’economicità, della
semplificazione e della tempestività dell’azione amministrativa, al fine di procedere all’individuazione di
operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento di ciascun dei due servizi in
argomento.
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1. Stazione appaltante
Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli
Codice Fiscale/Partita IVA: 80014890638
Indirizzo Internet: http://www.comune.napoli.it
Ufficio di riferimento: Servizio Igiene della Città
Indirizzo: via Speranzella n.80 – 80132 Napoli
Telefono: 0817958909 – 0817958910
Posta elettronica certificata: igiene.citta@pec.comune.napoli.it
Dirigente del Servizio: Dr. Roberta Sivo
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Monica Pisano
2. Oggetto del servizio
-

Con riferimento all'intervento di “Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di
Emergenza, tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato”.
(1) Redazione del progetto esecutivo per la Messa in Sicurezza di Emergenza, comprensivo del
PSC, tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato, da redigere in
conformità all’art. 242, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei criteri di
cui all’allegato 3, Parte IV - Titolo V e secondo quanto verrà previsto nel Disciplinare tecnico
prestazionale che verrà inviato unitamente alla lettera di invito a presentare offerta;

(2) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
-

Con riferimento all'intervento di “Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione” :
(1) Redazione del Piano di caratterizzazione previsto dall’art. 242 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 2, Parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/2006, al
D. Lgs. 81/2008, alle Linee Guida ARPAC approvate giusta Deliberazione Giunta Regionale n.417
del 27/07/2016 e secondo quanto verrà previsto nel Disciplinare tecnico prestazionale che verrà
inviato unitamente alla lettera di invito a presentare offerta;

(2) Direzione dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Per entrambi i servizi la prestazione si espliciterà, altresì:
(1) nella partecipazione a riunioni tecniche convocate dal rup per ogni approfondimento di aspetti
progettuali/esecutivi in ogni fase dell'appalto, all'occorrenza anche presso il sito di esecuzione;
(2) nella partecipazione agli incontri tecnici ed alle Conferenze di Servizi, sia presso la Regione che
presso il Ministero della Transizione Ecologica, che saranno convocati ai fini dell’approvazione dei
progetti;
(3) nella redazione delle integrazioni, con contestuale aggiornamento degli elaborati progettuali, che
all'occorrenza potranno richiedersi in fase istruttoria ai fini della definitiva approvazione;
(4) nella stesura definitiva degli elaborati progettuali con le eventuali prescrizioni del decreto di
approvazione ministeriale;
(5) nella partecipazione ad eventuali incontri tecnici - presso la Regione, presso il Ministero della
Transizione Ecologica o presso altri Enti - che dovessero essere convocati ai fini dell’approvazione
dei progetti;
(6) nel recepimento delle eventuali prescrizioni e redazione definitiva dei progetti.
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3. Durata del servizio
1) Con riferimento all'intervento di “Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di
Emergenza, tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato”.
Il termine massimo per la redazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, è di sessanta (60) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del
contratto ovvero dalla consegna del servizio.
Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti a norma di legge e consentire
l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati necessari, per la realizzazione
dell’opera in conformità alla normativa vigente.
La durata del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stimata
in 4 (quattro) mesi: resta inteso che, in seguito all'esecuzione del relativo servizio di progettazione
esecutiva, il cronoprogramma dell'intervento potrebbe essere rimodulato.
2) Con riferimento all'intervento di “Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione” .
Il termine massimo per la redazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, è di sessanta (60) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del
contratto ovvero dalla consegna del servizio.
Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti a norma di legge e consentire
l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, necessari per la realizzazione
dell’opera in conformità alla normativa vigente.
La durata del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stimata
in 4 (quattro) mesi: resta inteso che, in seguito all'esecuzione del relativo servizio di progettazione
esecutiva, il cronoprogramma dell'intervento potrebbe essere rimodulato.
Si precisa che la presente procedura è finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse in maniera
distinta per ciascuno dei due interventi sopra elencati e non vincola l’Amministrazione comunale che,
pertanto, si riserva di dare seguito all’affidamento di ciascun servizio in modi e tempi differenti e in base alle
esigenze e priorità oggetto di specifica propria valutazione.
4. Importo del servizio
1) Con riferimento all'intervento di “Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di

Emergenza, tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato”.
L'importo, stimato a corpo, per la progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite
copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari a euro 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge.
2) Con riferimento all'intervento di “Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione” :

L'importo, stimato a corpo, per la progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, direzione
dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari a
euro 12.000,00 oltre IVA e oneri di legge.
5. Risorse economiche stanziate
Gli interventi programmati e oggetto del presente Avviso sono finanziati dalla Regione Campania
nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con il Comune di Napoli il 27 aprile 2021 La corresponsione del
compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24,
comma 8-bis, del Codice.
6. Garanzie
Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta alcuna garanzia provvisoria ai sensi di quanto
disposto al comma 10 art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il professionista, in caso di aggiudicazione, dovrà presentare idonea polizza in corso di validità e cauzione ai
sensi delle norme vigenti.
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7. Pagamenti
Il corrispettivo dei servizi verrà pagato, secondo modalità da indicarsi nella lettera di invito a presentare
offerta con allegato Capitolato tecnico prestazionale, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 231/2002,
come modificato e integrato dal D.lgs. 192/2012.
8. Pubblicazione Avviso
Il presente Avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature come
riportato di seguito, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e, precisamente, all’indirizzo web
http://www.comune.napoli.it per complessivi 10 giorni naturali e consecutivi.
9. Soggetti che possono manifestare interesse in forma singola e associata e condizioni di
partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o
associata; ai sensi dell'art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento,
purché in possesso dei requisiti dettagliati successivamente:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In
caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono,
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
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10. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione presso i competenti Ordini professionali;

-

iscrizione, in caso di società, nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato
agricoltura. Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83
comma 3 del Codice;
per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione è richiesto il
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, per entrambi i servizi è richiesto l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di almeno un
servizio di ingegneria e di architettura attinente alla tipologia dell'intervento per il quale si intende
manifestare interesse.
Si rammenta che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo deve essere prevista ai
sensi dell’art. 4 del DM 263/2016 anche la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato
da meno di cinque anni all'esercizio della professione. In sede di offerta va specificato il nominativo della
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura. La carenza di uno dei requisiti innanzi previsti sarà motivo di esclusione.
11. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati devono far pervenire - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì
21 ottobre 2021 - esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo igiene.citta@pec.comune.napoli.it la
manifestazione di interesse, redatta in conformità al Format–istanza di partecipazione allegato al presente
Avviso, riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
“Indagine di mercato per l’individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per gli interventi da realizzare presso l'area denominata ex Cava
Suarez “.
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante, qualora
si tratti di Società o Consorzio ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale
capogruppo/mandatario nel caso di R.T.P. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e requisiti
richiesti dal presente Avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali
comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine di mercato e l'eventuale lettera di invito a
presentare offerta. La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.
Operativamente il candidato può, in subordine:
 compilare il Format – istanza di partecipazione predisposto dal Comune, sottoscrivere lo stesso con
firma olografa, includere in calce la scansione del curriculum sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 (indicante gli incarichi espletati qualificanti ai fini dei requisiti di cui al
presente avviso) e la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il
tutto in formato con estensione “pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al
messaggio PEC;
 compilare il Format – istanza di partecipazione predisposto dal Comune, trasformarlo in un formato
statico [es. PDF/A nativo] comprensivo del curriculum sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 (indicante gli incarichi espletati qualificanti ai fini dei requisiti di cui al presente
avviso) e del documento di riconoscimento del sottoscrittore, e sottoscrivere il documento
informatico così composto con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio
al messaggio PEC.
Via Speranzella, 80 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7959421 - 8909 · fax (+39) 081 7958913
igiene.citta@pec.comune.napoli.it · igiene.citta@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte.
Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente Avviso e dopo la scadenza sopra indicata non
saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione della PEC.
Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione.
12. Procedura di selezione dei candidati
Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini indicati nel presente Avviso, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta, saranno oggetto di preliminare valutazione e
comparazione dei curricula al fine di individuare i soggetti ritenuti idonei all’affidamento dei servizi in
oggetto, a garanzia della Stazione appaltante.
Per tali curricula sarà valutata la completezza, la conformità e la pertinenza delle manifestazioni di interesse
rispetto ai requisiti richiesti con il presente Avviso.
Per ciascuna procedura di affidamento, pertanto:
- qualora i soggetti ritenuti idonei siano in numero superiore a tre, si procederà con sorteggio pubblico
per l’individuazione di tre candidati da invitare a presentare offerta. La data, l’orario e l’ubicazione
del citato sorteggio verranno resi noti tramite comunicazione pubblicata sul sito del Comune di
Napoli.

-

qualora i soggetti ritenuti idonei siano in numero inferiore o pari a tre, si procederà a inviare loro
l’invito a presentare offerta.

Nell’eventualità si debba ricorrere a sorteggio, tali operazioni avverranno in seduta aperta a tutti i
partecipanti alla manifestazione, conformemente alle attuali disposizioni normative per la limitazione del
contagio da Covid-19.
Si esplicitano di seguito le modalità dell’espletamento dell’eventuale sorteggio, che saranno ripetute per
entrambi gli interventi a partire da quello di “Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di
Emergenza, tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato” e poi per
l'intervento di “Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione”:
1. verrà data informazione sul sito web del Comune di Napoli del luogo e della data delle operazioni di
sorteggio;
2. verrà reso noto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione
delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza, ritenuti idonei a seguito di
valutazione e comparazione dei curricula;
3. seguirà l’estrazione, da detti elenchi, di tre (3) numeri cui corrisponderanno altrettanti soggetti, da
invitarsi poi a presentare offerta;
4. al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato la
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega.
Le n.3 manifestazioni d’interesse sorteggiate per ciascun affidamento ed ammesse alla fase successiva di
invito, resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le
restanti manifestazioni d’interesse, ossia quelle non sorteggiate, verranno rese note le generalità degli
operatori economici che le hanno presentate mediante pubblicazione sul sito del Comune.
I soggetti sorteggiati e, quindi, invitati non potranno, in sede di presentazione dell’offerta, modificare la
forma giuridica con cui hanno presentato la manifestazione di interesse e, pertanto, qualificati dal Comune,
salve le eccezioni consentite dal Codice.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all’Avviso per
indagine di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che
gli interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo.
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13. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dei servizi per gli interventi in oggetto sarà effettuata, su proposta del Responsabile Unico
del Procedimento, secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 31, comma 8,
nonché all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici e sulla base dei criteri desunti dalle Linee guida ANAC
n.1/2016 (in particolare al punto 1.3.1).
14. Sopralluogo
Ai fini della presente manifestazione di interesse non è previsto alcun sopralluogo; esso verrà richiesto
obbligatoriamente al fine della partecipazione alla fase successiva agli operatori economici sorteggiati ed
invitati a presentare offerta.
15. Ulteriori precisazioni

La partecipazione a questo Avviso non costituisce diritto all’affidamento del/i servizio/i e questo Ente non è
in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati ma non definiti.
L’incarico, qualora si proceda all’affidamento di uno o di entrambi, è conferito con determinazione del
Dirigente del Servizio Igiene della Città, su proposta del Responsabile del Procedimento e previa verifica dei
requisiti di ordine generale, e speciale richiesti. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata
semplice, da assumersi al Repertorio dell'Ente, con oneri a carico del soggetto affidatario,
L’Ufficio si riserva di non procedere al conferimento di uno o più incarichi tra quelli oggetto del presente
Avviso di manifestazione d’interesse per situazioni non prevedibili che dovessero insorgere prima
dell’esecutività della determinazione a contrarre del dirigente del Servizio.
E’ fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo o altro soggetto
collettivo, come contemplato dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.
Tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura di manifestazione di interesse e la conseguente
procedura di affidamento, saranno eseguite a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
Per chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa inviare apposita mail all’indirizzo PEC
igiene.citta@pec.comune.napoli.it.

Informativa ai sensi degli articoli 13 - 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.
2016/679
La richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta il consenso inequivocabile
dell’interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali si
informa che:




il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di selezione e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia
obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività
illecita;
il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo punto sono obbligatori in quanto rispondono
alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad
evidenza pubblica relativi all’affidamento dei contratti di appalto;

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Napoli avente sede legale a Napoli in Piazza Municipio –
Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli.
Il Comune di Napoli garantisce in ogni momento all’interessato che ne presenti istanza in forma scritta
l’esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.
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