
 

 

C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  

C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A  D I  N A P O L I   
Via Municipio, 74 - tel  081.8207446  fax 081.8207481, p.iva 01245471212 ;   codice fiscale 00622700631 

e-mail: manutenzione@comune.palmacampania.na.it  - utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it    

pec: protciv@pec.comunepalmacampania.it;  - manutenzione@pec.comunepalmacampania.it - llpp@pec.comunepalmacampania.it 

IV SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO   
Prot. n.  4458 del 21/02/2019        

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L’INGEGNERIA-ARCHITETTURA 

PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista questo ufficio deve provvedere nell’ambito della programmazione 2019/2021 alla nomina di idonei professionisti,  

intende effettuare la consultazione preliminare di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici di cui 

all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria-architettura; 

Visto l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, 

servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 

nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

Visto l’art. 36, comma 2 lettera a, del citato D. Lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 24, del D.Lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida nn. 1 e 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

A V V I S A 
gli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati ad eventuali procedure selettive 

in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici ATTINENTI 

L’INGEGNERIA-ARCHITETTURA AD OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016. 

A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni: 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA – IV Settore Pianificazione e Controllo del 

Territorio, llpp@pec.comune.palmacampania.it 

2. PROCEDURA. La presente consultazione preliminare, finalizzata a successivi affidamenti di incarichi tecnici di 

ingegneria architettura, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,  è effettuata mediante 

pubblicazione del presente Avviso per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” onde consentire agli operatori interessati, in possesso dei necessari requisiti, di partecipare. Ciò in 

ossequio ai principi di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità ed economicità oltre che ai principi di 

proporzionalità ed adeguatezza del procedimento amministrativo.  

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma è 

finalizzato esclusivamente ad eseguire una consultazione di mercato a scopo puramente esplorativo e per 

acquisire i nominativi degli operatori interessati, in possesso dei requisiti, da invitare per la presentazione 

di offerta e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.  

Il Comune di Palma Campania si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

3. Modalità di presentazione della domanda 
Gli operatori economici potranno presentare la manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato, 

mediante Posta Elettronica Certificata del professionista all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di 

Palma Campania:protocollo@pec.comunepalmacampania.it indicando nell’oggetto  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L’INGEGNERIA-ARCHITETTURA PRECEDUTO DA 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016. 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il documento di identità del 

sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale. Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di 

interesse non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quelli indicati. 

4. Responsabile unico del procedimento 
Il responsabile del procedimento e responsabile del Settore è l’Arch. Domenico De Nicola, tel 0818207446 /47,  mail 

llpp@comune.palmacampania.na.it; 

5. Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 

dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

della manifestazione di interessi nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il  V^ Settore – 

Sviluppo . 

6. Disposizioni finali 
La manifestazione di interesse non genera alcuna gara o graduatoria ma è semplicemente finalizzata ad acquisire i 

nominativi degli operatori interessati, in possesso dei requisiti, da invitare per la presentazione dell’offerta. 

Il presente avviso non vincola altresì l’Amministrazione Comunale all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 

natura e/o tipologia. 
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Il Comune di Palma Campania si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 

qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

L’elenco formatosi a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà utilizzato per ulteriori consultazioni 

finalizzate all’affidamento di servizi tecnici in genere: 

- attività di supporto al RUP ; 

- componenti di commissioni tecniche; 

- progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza; 

- geologici; 

- collaudo e collaudo statico; 

- estimativi – espropriazioni; 

- topografici, catastali, ipocatastali e simili; 

- servizi tecnici di ingegneria architettura in genere; 

- servizi legali come da Linea Guida ANAC n. 12/2018 e smi. 

 

Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet 

istituzionale  http://www.comunepalmacampania.it. 
Palma Campania li  21/02/2019 

f.to Il Responsabile del Settore 

Arch. Domenico De Nicola 

 

 

  

http://www.comunepalmacampania.it/


ISTANZA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
e contestuale dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L’INGEGNERIA-ARCHITETTURA PRECEDUTO DA 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016. 

 
II/la sottoscritto/a ________________ nato/a a _______ il _________residente a ______________________________  

in via n. telefono ______________________________ __ cod. fisc __________________________________________ ___ 

in qualità di: (barrare e riempire solo i campi che interessano)  

o Libero professionista singolo iscritto all'Albo degli Architetti/lngegneri/................. / ………. di …….. Tel. _____________ 

titolare di P.I. n. _____________ e-mail Pec 

____________________________________________________________________ ; 

o Legale rappresentante di:  

o  Società di professionisti / Studio associato /Società di ingegneria con studio tecnico in __________ Via ____ n.   CAP 

____ tel. _______ e-mail _____________ Pec _______________ P.I. _____ _________  

e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o associati)  

1. Ing./Arch. nato a …… il e residente in ……...Cap via iscritto all'Albo degli …….. della Provincia di al n. dal  

2. Ing./Arch. nato a ……. il e residente in ……  Cap via iscritto all'Albo degli …….della Provincia di al n. dal  

3. Ing./Arch. nato a ….. il e residente in .........Cap via iscritto ali' Albo degli ……. della Provincia di al n. dal  

4. …………… 

o  di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, ai fini dell'inserimento nell'elenco, 

assume la seguente denominazione;  

o di cui si allega originale o copia autentica dell'allo costitutivo del raggruppamento, dal quale risulta il conferimento 

del mandato al soggetto capogruppo (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti);  

o  di cui si allega formale impegno, sottoscritto da tutti i componenti, che in caso di affidamento di incarichi gli stessi 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario (nel caso di raggruppamenti 

temporanei da costituirsi);  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- di essere in possesso della laurea in ingegneria o in architettura e di essere iscritto all'Albo professionale previsto dai 

vigenti ordinamenti;  

- di essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di 

sicurezza ed aggiornamenti, ai sensi dell'art. 98 c. 2 del D.P.R. 81/2010 e succ. modifiche e integrazioni;  

- di aver svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di presentazione del presente avviso, almeno un servizio di, pubblico 

o privato, di natura affine, per classe e categoria di cui al punto 1. dell'avviso e di importo complessivo non inferiore 

(cumulabili se trattasi di più di un servizio svolto) a quelli del presente affidamento.  

- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, esclusivamente 

nell'ambito della presente procedura; 

- di applicare il seguente regime fiscale/regime iva ____________________; (es: indicare se regime dei mini, ordinario etc. 

altre forme previdenziali ed assistenziali etc….) 

_____li, ______  

Firma 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un documento di identità (o documento di 

riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000).  

 

 

ALLEGATI:  

CURRICULUM PROFESSIONALE SOTTOSCRITTO (schematico composto grandezza max 3 Mb)  

 


