Servizio
Mobilità Sostenibile
AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 26 DEL D.LGS 50/2016 DEL PROGETTO DEFINITIVO
DELL’INTERVENTO PON METRO 2014-2020 - MOBILITÀ E SOSTENIBILITÀ ITS - PROGETTO
2.2.1.A – INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI
TRAFFICO - SEMAFORI
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 287del 14/06/2018
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 28/06/2018 I.G. 1030 del 05/07/2018
RENDE NOTO
E' indetto Avviso Pubblico esplorativo per indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016,
per l’affidamento del servizio di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 del progetto definitivo
dell’intervento PON METRO 2014-2020 Mobilità e sostenibilità ITS Progetto 2.2.1.a - Infrastrutture e
tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico - Semafori.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
L'Ente si riserva, peraltro, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione delle procedure connesse e conseguenziali al presente
avviso, senza che i soggetti che si saranno dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante successivo invito; fermo restando, sin da ora, che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a
ricevere istanze per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente; l'indagine di mercato ha, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Ente Comune di
Napoli la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la procedura in oggetto e non genera
alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
aperto.
Tanto premesso si indicano i criteri generali che saranno formalizzati con successiva lettera di invito da
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inviare ad almeno a cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base della presente indagine
di mercato.
1 Amministrazione proponente
Comune di Napoli - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - 80123 Napoli (NA); - Codice Fiscale:
80014890638, - web www.comune.napoli.it
Servizio Competente: Servizio Mobilità sostenibile – mobilita.sostenibile@pec.comune.napoli.it
2 Oggetto e specifiche dell'appalto
L’appalto ha ad oggetto la verifica del progetto definitivo predisposto da personale dipendente del Comune
di Napoli ai fini della validazione del progetto stesso.
La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
L’aggiudicatario dovrà predisporre il rapporto conclusivo di verifica a supporto dell’attività di validazione
del RUP ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
La lettera d’invito alla successiva procedura di affidamento, definirà puntualmente i tempi, le fasi, le
modalità della prestazione ed i termini di pagamento, le sanzioni, gli adempimenti e oneri a carico
dell’aggiudicatario.
3 Durata del contratto
Il tempo complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a 20 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di stipula del contratto o da quella di eventuale avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Servizio
Mobilità Sostenibile
4 Importo
L’importo stimato posto a basa di gara per la prestazione in oggetto, comprensivo di tutte le spese e le
prestazioni richieste è pari ad € 31.608,86 (euro trentunomilaseicentootto/86) oltre IVA e oneri previdenziali
previsti dalla legge.
Trattasi di prestazione di natura intellettuale per i quali non è previsto l’obbligo di redazione del documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del d.lgs. 81/2008,
pertanto sono nulli gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito d.m. 17.6.2016).
Specificità della
prestazione (art.3,
comma 3 DM
17/6/2016)

Importo

€ 2.578.471,71

QbII.27 Supporto
RUP: verifica
della prog. def.

€ 11,760,91

0,95

€ 841.600,00

QbII.27 Supporto
RUP: verifica
della prog. def.

€ 9.254,95

0,70

€ 1.484.193,55

QbII.27 Supporto
RUP: verifica
della prog. def.

€ 10.593,00

Importo complessivo per la redazione dell’intero piano

€ 31.608,86

Grado di
complessità

Importo opere

Impianti - Opere elettriche per reti di
trasmissione e distribuzione energia e
IB.08
segnali – Laboratori
Con ridotte problematiche tecniche

0,50

Tecnologie dell’informazione
e della
comunicazione – Sistemi informativi

T.01

Tecnologie dell’informazione
e della
comunicazione – Sistemi e reti di
comunicazione

T.02

Categorie e destinazione funzionale

ID delle
opere

Il prezzo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti
contrattuali, senza possibilità di aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi
delle categorie e delle opere in seguito alla verifica di che trattasi. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le
spese inerenti gli spostamenti per le attività di verifica, sia per il contatto con il RUP che per i progettisti,
sino alla completa ed esaustiva conclusione della procedura.
5 Soggetti ammessi alla procedura
Ai sensi dell’art. 26, comma 6 let. b) possono partecipare alla presente indagine di mercato
-

Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008.

-

tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 lettere a), b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50/2016 dotati di
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un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale
EA34, specifico per le attività oggetto dell’appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008.
In particolare sono ammessi a partecipare:
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 l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 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.
A pena di esclusione:
1. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara 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).
2. è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
3. è vietato al concorrente che partecipa alla gara 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 gara. In caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
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si applica l'articolo 353 del codice penale.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o consorzio o GEIE, l’accreditamento ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o il possesso sulla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
deve essere posseduta da tutti i singoli facenti parte del raggruppamento/consorzio/GEIE.
Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo (art. 26, comma 7, codice).
Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4;
comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al
Decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
6 Requisiti di partecipazione
6.1 Requisiti di ordine generale di idoneità professionale
Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 83 del
codice, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
possedere i requisiti di seguito indicati:
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:
a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
b) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto
del bando di gara;
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 7, il nominativo, la qualifica professionale e gli
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
d) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
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Alle società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2 del DM 263/2016.
Alle società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice si applicano le disposizioni di
cui all'art. 3 del DM 263/2016.
Ai raggruppamenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4 del DM 263/2016.
Ai consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo
45, comma 2, lettere c) e g) del codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del DM 263/2016.
6.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria
Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economica - finanziaria di cui al comma 1, lettera b),
dell’art. 83 del codice i concorrenti devono possedere:
-

Fatturato globale per servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori, realizzato nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo pari all'importo stimato per il servizio di verifica
pari a € 31.608,86 (euro trentunomilaseicentootto/86)

Motivazione: tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano
un’organizzazione aziendale solida e affidabile e abbiano effettuato un quantitativo di prestazioni nel tempo
che gli permetta di far fronte alle incombenze derivanti dalla gestione complessa delle specifiche attività
oggetto dell’appalto, senza, in alcun modo, limitare la partecipazione alla presente procedura di gara.
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico - professionale di cui al comma 1, lettera c), dell’art.
83 del codice i concorrenti devono:
-

aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due appalti relativi a servizi di verifica di progetti, di
progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per
cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione
di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi e ai relativi importi si fa
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016 di cui al
punto 4.

Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui
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all’art. 6.1.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1
del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi
per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si
avvale dei requisiti.
Si precisa che:
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, i
requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 6.1 devono essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
gara;
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, già costituito o da costituirsi, si
richiede quanto segue:


il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio
nel suo complesso. Inoltre, l’impresa mandataria deve possedere il predetto requisito in misura
maggioritaria in senso relativo;



il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dalla/e impresa/e che, all’interno del
RTI o del Consorzio, svolgerà/anno, per quanto di rispettiva competenza, con riferimento alla
prestazione alle prestazioni indicate in tabella al paragrafo 4-

Si applicano al presente appalto:
1. Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;
2. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito
www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle
imprese fornitrici di beni e servizi;
3. Patto di Integrità, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente- Bandi
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di gara e contratti";
4. Le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui
l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica
dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli
all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;www.comune.napoli.it/risorsestrategiche; e visionabile sul sito
www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti".
7

Contenuto della domanda di partecipazione

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro e non oltre il
termine di cui al successivo punto, istanza di partecipazione redatta secondo il modello di cui
all'Allegato A denominato “Modello di domanda”.
Gli operatori autorizzano sin d'ora l'Amministrazione procedente ad utilizzare la pec indicata nella
domanda di partecipazione per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura.
Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta.
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; nel caso
di concorrente costituito da R.T.P. o associazione temporanea di imprese o consorzio non ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente
costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria,
con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata,
con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero
scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta digitalmente da un procuratore
del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in
formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
-

I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali
consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in
qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
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-

In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle
parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso
di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria.
Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di
cui all'art. 80 del Codice.

-

In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle
parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere
allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve
essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

-

In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate
per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della
prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa
consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

-

In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art.
48 del Codice.

8 Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, contenente la documentazione di cui al punto 7, con indicazione del mittente
e dei recapiti dello stesso, dovrà pervenire entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione del presente
Avviso sul sito istituzionale del comune di Napoli, avvenuto in data 06/07/2018, e quindi entro e non oltre le
ore 12.00 del 16/07/2018 al Servizio Mobilità Sostenibile del Comune di Napoli, esclusivamente mediante
posta certificata all'indirizzo mobilita.sostenibile@pec.comune.napoli.it.
La domanda di partecipazione dovrà indicare nell'oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse alla
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs.
50/2016 del progetto definitivo dell’intervento PON METRO 2014-2020 Progetto 2.2.1.a - Infrastrutture e
tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico – Semafori".
L'oggetto della pec dovrà essere il seguente: “Manifestazione interesse PON METRO – Semafori”.
Ai fini dell'ammissione alla presente procedura fanno fede la data e l'ora di ricezione della pec da parte del
Servizio ricevente. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore
economico richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Napoli ove, per motivi di
qualsiasi natura, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato. Non saranno presi in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza,
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anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se inviate prima della pubblicazione
del presente Avviso sul sito istituzionale del comune di Napoli.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di riaprire i
termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
9 Procedura di scelta del contraente
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera b) e 6,
del D. Lgs. n. 50/2016.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi delle disposizioni di cui al combinato
disposto degli artt. 157, comma 1, e 95, comma 3 let. b) del Codice.
Nel caso in cui pervenga una sola istanza di partecipazione, ritenuta valida, l'Amministrazione sceglierà se
procedere comunque ad avviare una trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 e
dell'art. 1.3 delle Linee guida ANAC n. 1/2018 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” (Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018).
10 Svolgimento della selezione
Le domande di partecipazione pervenute verranno inserite in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero
progressivo in base all'ordine di arrivo dell'istanza.
Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti dal presente avviso, saranno
esaminate dalla stazione appaltante in seduta riservata da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
con seggio in composizione monocratica alla presenza di due testimoni.
Il RUP provvederà ad esaminare le domande al fine di verificare la regolarità formale della documentazione
e il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati e, in caso negativo, ad escluderli dalla
selezione.
Laddove gli aspiranti operatori economici che avranno presentato regolare istanza di manifestazione di
interesse, in possesso dei requisiti, dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l'Amministrazione si
riserva la facoltà di invitarne solo 5 (cinque), che saranno estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma
anonimo. In seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i predetti numeri identificativi degli operatori
economici ammessi e si procederà al sorteggio.
La data e la sede del sorteggio saranno comunicati a mezzo Pec ai concorrenti ammessi e con avviso nella
sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'Ente.
Gli esiti della verifica della regolarità formale della documentazione e del possesso dei requisiti di
partecipazione, nonché del sorteggio saranno comunicati tramite pec.
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Nel caso in cui pervenga una sola istanza di partecipazione, ritenuta valida, l'Amministrazione sceglierà se
procedere comunque ad avviare una trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 e
dell'art. 1.3 delle Linee guida ANAC n. 1/2018 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” (Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018).
La Stazione Appaltante procederà ad invitare a presentare offerta tutti i soggetti ammessi sulla base della
documentazione esaminata e dell’esito dell’eventuale sorteggio. A tal fine, con successivo atto, la stessa
procederà ad approvazione del modello di lettera di invito.
La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei suddetti requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere dichiarata ed accertata in
occasione della procedura negoziata.
10 Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Napoli ad affidare il servizio in oggetto.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara.
Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La lettera d’invito alla procedura negoziata verrà inviata tramite Pec, all’indirizzo dichiarato dall’operatore
nella domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni prescritte, inclusi eventuali quesiti, dovranno essere effettuate a mezzo Pec
all’indirizzo indicato.
10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati fino alla conclusione della
stessa, successivamente saranno archiviati.
11 Pubblicazione avviso sul sito del Comune di Napoli
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo pretorio e sul profilo del committente del Comune di Napoli
alla sezione Bandi di gara.
12 Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionario ingegnere
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Marzia Di Caprio, giusta Disposizione del Direttore Centrale n. 52 del 05.10.2017.
19 Ulteriori informazioni:
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso contattando il responsabile
del procedimento funzionario ingegnere Marzia Di Caprio tel 081-7955360 al seguente indirizzo
istituzionale di posta elettronica: marzia.dicaprio@comune.napoli.it.
Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

F.T. Marzia Di Caprio

ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

